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Oggetto quarantena sezione scuola infanzia I SEZIONE plesso di Acquaviva 

 

Vista la comunicazione del 29/03/2021 inviata via email dall’ASL che accerta un caso di  positività 

al tampone; 

Vista la richiesta dell’ASL del 29/03/2021 dei contatti del personale e alunni interessati al fine di 

emettere il decreto di quarantena sempre a cura dell’ASL; 

Accertato in data odierna che gli interessati hanno ricevuto il decreto di quarantena che contiene le 

istruzioni per la gestione della quarantena e dei tamponi; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica la quarantena della sezione scuola infanzia I SEZIONE plesso di Acquaviva tenuto conto 

di quanto prescritto nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e dell’Ordinanza del Presidente Regione Toscana 

n.92 del 15-10-2020 e tenuto conto delle Indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione 

Covid-19 ASP ASL sud est toscana per la gestione della quarantena e i relativi tamponi. 

I docenti della sezione in quarantena svolgono la DDI per la sezione posta in quarantena fiduciaria 

ai sensi della (Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020) purché non si trovino in stato di 

malattia certificata.  

I docenti svolgono la DDI in base a quanto previsto dal Piano scolastico per la DDI adottato dal 

collegio dei docenti secondo le “Linee Guida per la DDI”. 

Si provvederà, da parte del personale ATA, alle operazioni di igienizzazione e sanificazione 

approfondita degli spazi frequentati dai soggetti positivi e utilizzando prodotti disinfettanti previsti 

dalla norma messi a disposizione della scuola. 

Si richiamano inoltre le disposizioni del Garante della privacy per il la DDI sulla riservatezza delle 

informazioni, dei dati personali, dell’identità del personale. Sul sito è pubblicato il documento 

specifico per presa visione dei docenti e delle famiglie. 

Si resta in attesa delle decisioni assunte dal Dipartimento di prevenzione riguardo la strategia più 

adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
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