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Alle Famiglie degli Alunni 

della Scuola Primaria “V. Bellisario” 

Classe 1^A 

Per il tramite del Genitore Rappresentante di Classe 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria “V. Bellisario” 

Classe 1^A  

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: Sorveglianza con Testing a T0-T5 Scuola Primaria “V. Bellisario” – Classe 

1^A – Attivazione DDI. 

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

prot. 00086209U21- CH del 01/12/2021 Ns. prot. n. 9938 del 01/12/2021 – che si allega alla 

presente - ha disposto la Sorveglianza con testing a T0-T5 per la classe 1 Sez. A della Scuola 

Primaria “V. Bellisario” a seguito di accertamento di presenza di un caso Covid 19 confermato. 

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

molecolare al T0 in data 02/12/2021 presso il Drive In di Lanciano. 

Per ogni altra indicazione si rimanda a quanto prescritto dalla ASL ai soggetti interessati e 

quanto esplicitato nella nota prot. 00086209U21- CH del 01/12/2021 allegata. 

Fino a comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione di ripresa dell’attività didattica 

in presenza, i docenti provvederanno all’effettuazione della D.D.I. secondo quanto deliberato dagli 

Organi Collegiali. 

Ogni docente svolgerà interamente il proprio orario di servizio. Il monte ore settimanale resta 

garantito agli alunni nella sua interezza e sarà articolato in attività in modalità sia sincrona che 

asincrona secondo un calendario che il docente coordinatore di classe provvederà a pubblicare 

tempestivamente sulla bacheca Argo. 

Si comunica altresì che l’Istituzione Scolastica provvederà alla pulizia/sanificazione dei locali 

interessati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

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

allegato e a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione agli interessati. 
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Lanciano 01/12/2021 
 

 

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 

 


		2021-12-01T19:27:27+0100
	DI NIZIO ANNA




