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Prot. N. 1227/C38        Ruvo di Puglia, 20.02.2021 

 

- Ai Docenti  

- Ai Genitori 

- Agli Alunni  

- Al personale ATA  

- Al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia  

- Al Comandate della Polizia Municipale 

- Al Sindaco della C.M. di Bari 

- Al Medico Competente  

- Al Dipartimento di Prevenzione ASL BA 

- Al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di 

Ruvo di Puglia 

- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bari 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale della provincia 

di Bari 

- Al DSGA  

- All’Albo online  

- Sito web  
  

 

OGGETTO:  PROROGA CHIUSURA SCUOLA PER MOTIVI PRECAUZIONALI DAL 22 AL 25 FEBBRAIO 2021. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA  l’Ordinanza n. 56 del 20.02.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia che prevede 
“con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal 
DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della 
valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di 
laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”; 
VISTE le proprie determine prot. n. 1023 dell’11.02.2021 di chiusura temporanea dal 12 al 13 febbraio 

2021 per consentire le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti dell’istituto e prot. n. 1059 
del 13.02.2021 di proroga per motivi precauzionali; 

VISTA  la segnalazione di un ulteriore caso Covid tra il personale non docente; 

VISTA l’esecuzione del trattamento di sanificazione degli ambienti scolastici; 

VISTO  il Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto deliberato dagli Organi Collegiali;  

VISTO     Il Regolamento Covid d’Istituto deliberato dagli Organi Collegiali; 

VISTO il parere espresso dalla commissione Covid riunitasi il 19.02.2021; 
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DETERMINA 

 

 

la proroga della chiusura della scuola, per motivi precauzionali,  da lunedì 22 febbraio a giovedì 25 febbraio 

2021. Il lavoro amministrativo e tecnico sarà svolto in modalità agile. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


