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Alle Famiglie degli Alunni della Scuola 

Secondaria di I Grado 

 Classe 2^A     

Per il tramite dei Genitori Rappresentanti di Classe 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

Classe 2^A   

per il tramite del Docente Coordinatore di Classe 

 

Alla Docente A. Capuzzi responsabile del Plesso 

della Scuola Secondaria di I Grado 

 

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

 

Alla DSGA 

Agli Atti 

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

Sezione “Emergenza Covid-19” e “Didattica a Distanza” 
 
 

OGGETTO: Sorveglianza con testing e Attivazione DDI.– Scuola Secondaria di I Grado 

classe 2^A. 
 

Si comunica che, con nota del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano - Vasto - 

Chieti prot. n. 0088809U21-CH del 11/12/2021 Ns. prot. n. 10357 del 13/11/2021 che si allega, la 

classe 2^A della Scuola Secondaria di I Grado è posta in sorveglianza con testing e che i contatti 

scolastici dovranno effettuare il tampone T0 in data 14/12/2021 dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso 

il drive in di Lanciano seguendo le indicazioni fornite dalla medesima ASL. 

A partire dalla data odierna i docenti provvedono all’effettuazione della D.D.I. secondo quanto 

deliberato dagli Organi Collegiali e come già comunicato agli interessati per le vie brevi. 

Ogni docente svolge 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 provvede a pubblicare 

tempestivamente sulla bacheca Argo. 

La riammissione all’attività didattica in presenza potrà avvenire solo a seguito di comunicazione 

a questa Istituzione Scolastica da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano - 

Vasto – Chieti. 
 

            Lanciano 13/12/2021 
 

 

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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