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Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria “V. Bellisario” 

Classe 5^B 

Per il tramite del Genitore Rappresentante di Classe 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria “V. Bellisario”  

Classe 5^B  

per il tramite del Docente Coordinatore di Classe 

 

All’Insegnante Marfisi M.A. responsabile del 

Plesso della Scuola Primaria “V. Bellisario” 

 

Al Responsabile Covid dell’Istituto Prof.ssa Sozio A. 

 

Alla DSGA 

Agli Atti 

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

OGGETTO: Ripresa delle lezioni in presenza Scuola Primaria “V. Bellisario” – Classe 

5^B. 

 

Si comunica che il Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti con 

prot. 00087027U21- CH del 04/12/2021 Ns. prot. n. 10070 del 05/12/2021 ha autorizzato gli alunni 

e il personale docente della classe 5 Sez. B della Scuola Primaria “V. Bellisario” che si sono 

sottoposti al tampone molecolare a T0 a riprendere l’attività didattica in presenza, che si svolgerà 

regolarmente da Lunedì 06/12/2021. 

I medesimi alunni e i docenti/operatori scolastici individuati sono invitati ad eseguire il tampone 

molecolare al T5 in data 07/12/2021 presso il Drive In di Lanciano dalle ore 08:00 alle ore 09:00. 

Chi non si fosse sottoposto al tampone T0 potrà riprendere l’attività didattica in presenza solo 

dopo aver fatto visionare il referto di tampone con esito negativo. 

Per quanto non esplicitato nel presente provvedimento si rimanda alle indicazioni della ASL e a 

quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione agli interessati. 

Si precisa che non è possibile pubblicare il provvedimento prot. 00087027U21- CH del 

04/12/2021 della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti in quanto contenente dati sensibili, si prega 

pertanto di attenersi a quanto esplicitato nel presente provvedimento e alle indicazioni fornite 

direttamente ai soggetti interessati. 

 

Lanciano 05/12/2021 
 

 

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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