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Al personale Docente della sezione 1 A Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” 

Al personale ATA in servizio presso il plesso di Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” 

Alle famiglie degli alunni della sezione 1 A Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” 

Alla docente Referente di Plesso di Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” 

Al Referente Covid 19 di Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sindaco della Città di Lanciano 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciao.edu.it 

 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA ATTIVA SEZ. 1 A SCUOLA DELL’INFANZIA “E. D’AMICO” 

– ATTIVAZIONE DDI 

 

Il DIRGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 “Piano scuola 2021-2022 

Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta”;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): 

Ministero dell’Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021;  

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS Ministero della 

Salute_INAIL_Fondazione Bruno Kessler- 1° settembre; 

VISTA la nota prot. n. 14745 del 28/09/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

“Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. 

aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito 

scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti”; 

VISTA la comunicazione prot. n. 0076876U21-CH del 23/10/2021 del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL di Lanciano Vasto Chieti, registrata agli atti con nostro prot. n. 

8341 del 24/10/2021, che si allega; 

VISTE le comunicazioni inoltrate all’Istituzione Scolastica dal personale interessato; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – L’Istituzione Scolastica recepisce la disposizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di 

Lanciano Vasto Chieti, pertanto la sezione 1 A della Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” è posta 

in quarantena domiciliare con  sorveglianza attiva a partire dal 23/10/2021 e fino al 02/11/2021; 

 

Art. 2– Eventuali modifiche dei termini di quarantena per il personale scolastico potranno intervenire 

secondo le modalità indicate dai nuovi protocolli in vigore e dalle disposizioni della ASL; 
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Art. 3 – Per il periodo di quarantena le attività didattiche vengono svolte in modalità a distanza secondo 

quanto indicato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata in vigore presso l’Istituto. 

 

 

Il personale preposto provvederà alla sanificazione dei locali scolastici. 

 

Lanciano, 24 Ottobre 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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