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CIRCOLARE N.229 

 
 

- Ai Docenti del plesso 
Cotugno 

- Ai Genitori del plesso 
Cotugno 

- Al personale ATA del 
plesso Cotugno 

- Al Sindaco del Comune 

di Ruvo di Puglia 
- Al Medico Competente 

- Al DSGA 
- All’Albo online 
- Sito web 

 

OGGETTO: INIBIZIONE TEMPORANEA DI ACCESSO AL PLESSO COTUGNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Ordinanza n. 56 del Presidente della Giunta della Regione Puglia. 

VISTA La comunicazione pervenuta sulla posta elettronica della scuola da una 
docente in merito a un caso di positività al Covid-19 nel plesso Cotugno 

VISTA La nota del MI 1934 del 26 ottobre 2020avente per oggetto “indicazioni 
operative per lo svolgimento delle attività didattichenelle scuole del 
territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata e di 

attuazione del decreto del Ministero della Pubblica amministrazione del 
19 ottobre 2020” 

VISTO Il Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato dagli Organi 
Collegiali 

VISTA la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, che 
dispone le operazioni da svolgere per la pulizia degli ambienti non 
sanitari dove ha soggiornato il caso confermato di Covid19; 

 
A SCOPO PRECAUZIONALE 

 
inibisce l’accesso al personale docente e alunni il giorno 23 febbraio 2021 per consentire 
le operazioni di disinfezione del plesso. Il DSGA organizzerà il servizio affinchè tutti gli 

ambienti vengano disinfettati accuratamente. 
Le attività didattiche si svolgeranno a distanza, garantendo il diritto all’istruzione.   

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 

Ruvo di Puglia, 22/02/2021  Il Dirigente Scolastico 
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 Prof. Francesco Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


