
 
Via. Mastelloni 71100 – Foggia     Tel – 0881633507 

Codice Mecc. FGEE00800R - PEC: FGEE00800R@pec.istruzione.it 
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it  - 

C.F. 80033900715 – Sito web: www.scuolasanpiox.edu.it 

Al Sig. Prefetto della Provincia   

protocollo.preffg@pec.interno.it  

Al Sig. Questore della provincia di Foggia  

gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it  

Al Sindaco di Foggia   

gabinetto.sindaco@comune.foggia.it  

All’ Ufficio V -Ambito Territoriale di Foggia   

uspfg@postacert.istruzione.it  

Al Dipartimento della funzione pubblica   

protocollo.dfu@mailbox.governo.it  

Ai genitori  

Ai docenti di classe  

 

Oggetto: Provvedimento d’urgenza: sospensione attività didattiche classi 3° sez. A/B sez.  Primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ACCERTATA la presenza di un caso positivo al covid-19;  

 

VISTO l’art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/ 1994 per il quale al personale direttivo spetta  

l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della  scuola;  

 

VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei   

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;   

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;   

 

VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto  

dell’individuo e interesse della collettività;  

 

A TUTELA della salute pubblica   

                                                                                        DISPONE 

A partire dal giorno 16 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 3° 

sez. A/B  dell’8° Circolo Didattico San Pio X  di Foggia e la quarantena fiduciaria di 14 gg. a partire dal giorno 

16  NOVEMBRE fino  a disposizioni del Dipartimento di salute pubblica 

L’attivazione dell’ attività didattica, sottoforma di DaD ,per le classi 3° sez. A/B, per la durata della 

quarantena fiduciaria. 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della Legge 7/08/ 1990 n° 241, avverso il presente atto è 

ammesso il  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della 

presente, oppure,  in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/ 1111971, n° 1199).  

 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Giovanna Caserta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93) 

 


