
  

 
Oggetto: Revoca provvedimento di quarantena. Codice provvedimento quarantena: 

COVID_SISP_A.M 8107 2021 del 17/02/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.lgs 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il DPR 275/1999, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO il D.lgs 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la legge 35/2020, Conversione in legge con modificazioni del D.Lgs 19/2020, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COIVD-19; 

VISTO il Decreto Legge 22/2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato; 

VISTO il Decreto Legge 19/2020, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO il documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, trasmesso dal CTS in data 28 maggio 2020 e il Verbale della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale 39/2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’a.s. 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTE le Linee guida e le note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico Scientifico; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 1436 del 13 agosto 2020 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 

Dirigenti Scolastici” e il verbale n. 100 del 12 agosto 2020; 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 

VISTO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

VISTO il parere del Sindaco del Comune di Capurso e del Responsabile del Lavoratori per la 

Sicurezza; 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nelle 

Università della Regione Puglia del 26 settembre 2020, in particolare il paragrafo 2, punto 2.2.1 che 

prevede la sanificazione degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone”; 

VISTE le successive Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nelle Università della Regione Puglia (novembre 2020); 

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 705 dell’8 gennaio 2021; 

VISTA la comunicazione del provvedimento di quarantena n. 8197 disposto dal Dipartimento di 

Prevenzione in data 17 febbraio 2021 e acquisito al prot. n. 702/V.7 del 17 febbraio 2021; 
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EFFETTUATI gli accertamenti del caso; 

VISTA la comunicazione del 18 febbraio 2021 (acquisita al prot. n. 711/VII.7) con cui il 

Dipartimento di Prevenzione revoca il provvedimento di quarantena 

 

COMUNICA 

 

Che è disposta la REVOCA del provvedimento di quarantena disposto nei confronti di  

- n. 3 Docenti in servizio nella classe 1B il giorno 15 febbraio 2021; 

- per n. 14 alunni della classe, presenti il giorno 15 febbraio 2021. 

 

 

Per il rientro a scuola, non sarà necessario esibire alcun certificato.   

 

 

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Francesca DE RUGGIERI  
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