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Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
della scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito web 
Al DSGA 

e p.c. al Sindaco del Comune di Bolognano 
 

Oggetto: Disposizione precauzionale di sospensione delle attività didattiche in presenza 

delle sez. A e B  della scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta  e contestuale avvio attività 

DAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la segnalazione, da parte di una docente della Scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta  nel 

tardo pomeriggio del  12.11.2020,  che riferisce alla scrivente di avere  particolari sintomi 

probabilmente riferibili  al virus SARS-Cov-2 ( in attesa di tampone); 

CONSIDERATO che la scrivente  ha provveduto a contattare telefonicamente e in modo 

tempestivo, nel tardo pomeriggio della giornata di ieri,  il DdP di Pescara  come previsto dalle 

direttive impartite dalla stessa ASL; 

CONSIDERATO che la segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di 

Prevenzione   che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti, a 

seconda di quanto emerge dall’inchiesta epidemiologica, direttamente all’interessato e ai 

familiari e, se necessario, alla scuola; 

CONSIDERATO che il Referente scolastico Covid ha fornito, via mail all’indirizzo 

covid.scuola@ausl.pe.it,  al suddetto Dipartimento l’elenco degli alunni  delle due sezioni, nonché 

degli insegnanti e di altro personale  che è stato a contatto con il caso sospetto covid nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza dei sintomi ; 

CONSIDERATO che i  contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione  con 

le consuete attività di contact tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato;  
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ACCERTATO che la docente  che mostra sintomi riconducibili al covid e che è in attesa di 

tampone  è stata in servizio, l’ultima volta,  nella mattinata del  09.11.2020 e, nella serata  

dello stesso giorno, come la stessa riferisce, ha mostrato i primissimi sintomi;  

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione, nella serata del 12.11.2020, ha impartito 

alla scrivente, telefonicamente,  le seguenti disposizioni:  

 “in via precauzionale e in attesa che il Dipartimento di prevenzione trasmetta alla scuola  

il decreto di messa in quarantena, .sospendere le attività didattiche per le due sezioni di 

scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta per 14 giorni dall’ultima giornata di servizio della 

docente con sintomi” 

 anticipare ai genitori di ciascun alunno, ai docenti e altro personale, presenti in sezione  il 

giorno 09.11.2020 , telefonicamente,  la comunicazione della quarantena, che sarà 

confermata dal DdP, e precisare loro che devono rimanere a casa in quarantena  per 14 

giorni dall’ultima giornata di servizio del caso sospetto” 

VISTO che , al momento,   non è ancora  pervenuta da parte del DdP  alcuna Comunicazione 

scritta  in merito 

DISPONE 

 

in via precauzionale e in attesa di comunicazione scritta del DdP di Pescara , la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le sez. A e B della scuola dell’Infanzia di 

Piano d’Orta, da oggi, 13.11.2020,  e fino a termine comunicato telefonicamente dalla ASL  , 

ovvero fino al 23/11/2020 compreso. 

Fino a tale data le attività didattiche proseguiranno nella modalità “a distanza” attraverso gli 

applicativi d’Istituto (Registro elettronico, Google Classroom, Google Meet, Zoom for G-Suite). 

I collaboratori scolastici provvederanno, dopo prolungata areazione,  alla sanificazione ( 

pulizia e igienizzazione) dei locali della scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta. 

Le attività di DAD seguiranno l’orario apposito predisposto per le sezioni .  

Ciascuna lezione durerà 45 minuti, lasciando agli allievi 15 minuti di pausa, necessaria, 

eventualmente,  anche per il collegamento alla lezione successiva. 

I docenti posti in quarantena  terranno le lezioni in sincrono, per non più di 10 ore 

settimanali,  dalla loro abitazione, i docenti non in quarantena terranno le lezioni in sincrono  

dalle sezioni della scuola dell’Infanzia, dopo la sanificazione,  o da altro locale della scuola 

disponibile e potranno utilizzare il proprio dispositivo o quello che, eventualmente, verrà 

fornito in dotazione dalla scuola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella PUPILLO 
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