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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 
 Al Dipartimento di Prevenzione 

Referente COVID SISP 

Dott.ssa Amalia BIASCO 

coronavirus2.sisp@asl.brindisi.it 

 

Al Medico Competente d’Istituto 

Dott. Fulvio FORNARO 

valentinom@sailgroupsrl.it 

 

Al RSPP d’Istituto  

Ing. Luca BALDASSARRE 

ingbaldassarreluca@gmail.com 

 

Al RLS d’Istituto 

Prof. Roberto D’ADORANTE 

robertodadorante@gmail.com 

 

Al DSGA Demetrio LABRINI 

 

A tutti gli Assistenti Amministrativi in servizio Sede De Marco 

 

All’A.T. Ugo BONAVOTA               

 

Ai Collaboratori scolastici 

Loredana D’OSTUNI 

Cosima CALASSO 

Fabrizio SUMERANO  

 

E p.c.     Alla Dirigente USP Brindisi 

Dott.ssa Giuseppina LOTITO 

uspbr@postacert.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Disposizioni personale ATA in servizio sulla sede De Marco- Prevenzione contagio da Covid-

19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la comunicazione ricevuta da parte di una assistente amministrativa in servizio presso la sede 

De Marco relativa alla “positività” diagnosticata da “test immunocromatografico rapido” per Covid-

19; 

- CONSIDERATO che la lavoratrice ha registrato la sua ultima presenza in sede venerdì 13 novembre 

2020 alle ore 15.00, ha effettuato il test rapido nella mattina del 16 novembre, ben 48 ore oltre il 
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termine prescritto dalle Linee Guia del Ministero della Sanità perché sussista lo “Status” di 

contatto stretto”; 

-  IN ATTESA che venga effettuato, secondo procedure ASL, il “tampone molecolare” per 

l’identificazione del RNAVIRALE che comprovi l’avvenuto contagio senza margine di errore; 

DISPONE 

IN VIA PRECAUZIONALE 

1. la sospensione delle attività amministrative svolte “in presenza” dal personale in servizio sulla sede 

De Marco” di Brindisi a partire da martedì 17 novembre e fino a mercoledì 18 novembre c.a.. Il 

suddetto personale è posto in modalità “smart working” per tutto il periodo di sospensione e rientrerà 

in presenza giovedì 19 novembre2020, salvo diversa comunicazione del dipendente; 

 

2. vista l’ASSENZA dello “status di contatto stretto” tra la dipendente in parola e il resto dei colleghi, 

dato il tempo trascorso oltre le 48 ore tra l’ultima presenza registrata sul posto di lavoro (il 13/11) e 

l’esecuzione dell’indagine conoscitiva tramite test rapido (16/11), al personale interessato E’ 

VIVAMENTE CONSIGLIATO, ma non obbligatorio, l’esecuzione di esami diagnostici per Covid 

19 tramite Test rapido o Test molecolare (si sconsiglia il test sierologico per ridotta attendibilità 

dell’esito);  

 

3. unitamente al Personale Amministrativo succitato si dispone la sospensione dal servizio “in presenza”, 

in via cautelare, a partire da martedì 17 novembre e fino a mercoledì 18 novembre c.a.e lo 

svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Smart working” anche al seguente personale in 

servizio sulla sede De Marco: 

 

- DSGA Demetrio Labrini, 

- A.T. Ugo Bonavota; 

- C.S. Cosima Calasso; 

- C.S. Loredana D’Ostuni; 

- C.S. Fabrizio Sumerano; 

 

4. seppure non sussista lo “status di contatto stretto” si consiglia altresì che, in via cautelare, sia effettuata 

l’indagine diagnostica, ad esclusiva valutazione discrezionale dell’interessato, anche ai docenti 

Monti Elisa, Caretto M. Vincenza, De Mitri Milena, data la stretta relazione intercorsa con 

l’interessata venerdì 13 novembre. Per tale condizione gli stessi docenti svolgeranno attività in “smart 

working” nei giorni di martedì 17 e mercoledì 18 e rientreranno regolarmente in sede giovedì 

18/11/2020, salvo diversa comunicazione da parte dell’interessato; 

 

5. nella stessa giornata di domani 17 novembre c.a. è stata già disposta la “sanificazione” dell’intera 

area su cui insistono gli uffici amministrativi della sede De Marco e le relative pertinenze, che resterà 

interdetta per l’intera giornata; 
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6. considerate le premesse, valutata la assoluta sicurezza, in termini di tutela della salute, degli ambienti 

destinati alle attività rivolte agli alunni (aule, laboratori, ambienti comuni) le attività didattiche e 

laboratoriali destinate agli alunni e programmate secondo calendario pubblicato sul sito, si 

svolgeranno regolarmente. 

 

La presente è inviata ai destinatari per conoscenza che si invitano a darne massima diffusione. 

 

Cordialmente 

Brindisi, 16/11/2020       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Rita Ortenzia DE VITO 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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