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Alle Famiglie degli Alunni 

della Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” 

Classi 5^A e 5^B  

Per il tramite dei Genitori Rappresentanti di Classe 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” 

Classi 5^A e 5^B  

per il tramite dei Docenti Coordinatori di Classe 
 

All’Insegnante Loreto M.G. responsabile del Plesso 

della Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” 
 

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

Alla DSGA 

Agli Atti 

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

OGGETTO: Quarantena domiciliare Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” – Gruppo 

Interclasse non fruitore del servizio Mensa Classi 5^A – 5^B” – 

Prosecuzione DDI. 
 

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

00086947U21- CH del 03/12/2021 Ns. prot. n. 10068 del 05/12/2021 ha comunicato la presenza di un ulteriore 

caso di positività al Covid 19 che coinvolge il gruppo interclasse delle classi 5^A e 5^B Scuola Primaria 

“Giardino dei Bimbi” che non usufruisce del servizio mensa, pertanto le attività didattiche proseguono a distanza.  

L’ultimo contatto con il caso positivo è datato al 02/12/2021. 

Non essendo possibile pubblicare la predetta comunicazione della ASL in quanto contenente dati 

riservati, si riportano di seguito le indicazioni prescritte: 

- I vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria con testing a 

T0/T5. 

- I non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi saranno sottoposti a quarantena di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso al termine della quale potranno rientrare a scuola dopo l’effettuazione di un 

tampone, molecolare o antigenico, con esito negativo. 

- Chi non volesse sottoporsi a tampone dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni. 

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

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni della ASL. 

 

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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