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  Casarano, (fa fede la data del protocollo) 
Alla cortese attenzione dei Genitori e Docenti 

di tutte le Sezioni dei Plessi della Scuola dell’infanzia via Tagliamento, via Ruffano e via IV Novembre 
e p.c. 

Al Direttore S.G.A. 
Al Medico Competente 
Al Sindaco di Casarano 

Alla Ditta Cirfood 
Al Dipartimento della Salute – Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 
Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 
Al Dirigente dell’AT Lecce dott. Vincenzo Melilli 

usp.le@istruzione.it 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
Oggetto: Comunicazione situazione di quarantena docenti di tutti i Plessi della scuola dell’Infanzia e degli 
alunni della sezione 1T del Plesso di Via Tagliamento. 
 
 
Gent. mi, 
 
VISTO il dispositivo di quarantena per docenti ed alunni, attivato dal Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica di Casarano, acquisito agli Atti con prot. interno n.5711 del 
09/10/2021, nella tarda mattinata di oggi 9 Ottobre 2021, relativamente ai Docenti di 
tutti i Plessi di Scuola dell’infanzia e agli alunni della Sezione 1T del Plesso di via 
Tagliamento , a far data da lunedì 11 ottobre 2021 e fino al 23 ottobre p.v. (solo per i 
docenti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg. dal contatto, il 
termine del periodo di quarantena è fissato al giorno 16 ottobre 2021, fatte salve 
successive ed ulteriori comunicazioni); 

VISTA                         L’Informativa alla RSU di istituto (Prot. N5715 del 09/10/2021); 
VISTA                         La delibera del Collegio dei docenti della Scuola dell’Infanzia ( Prot. N°5718 del 

09/10/2021) 
VISTA                         La delibera del Consiglio di istituto ( Prot. N°5716 del 09/10/2021) 
CONSIDERATA la Nota del M.I. prot. 1237 del 13/08/2021; 
VISTO  il Protocollo “Piano Scolastico per la D.D.I. (Didattica Digitale Integrata), deliberato 

negli Organi Collegiali 
 
 

SI COMUNICA 
 

Che, in esito alle delibere del Collegio di Docenti della Scuola dell’Infanzia e del Consigli di Istituto, 
convocati nel pomeriggio di oggi 09/10/2021, in modalità straordinaria, si procederà alla nomina dei 
supplenti per la sostituzione dei docenti in quarantena (quanto prima possibile e, comunque, compatibilmente 
con la tempistica necessaria per completare le operazioni di nomina). 
 





A far data da lunedì 11 ottobre 2021, sarà comunque, garantita la Didattica Digitale Integrata, secondo 
quanto stabilito nel Regolamento della DDI, approvato dagli Organi Collegiali e presente sul sito 
istituzionale della scuola. Nella piena consapevolezza del disagio venutosi a creare in modo inaspettato, e 
sicuramente non voluto, e in applicazione dei regolamenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in 
materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, la scrivente auspica da parte di tutte le famiglie la consueta 
collaborazione, garantendo la massima disponibilità anche per il superamento di eventuali difficoltà correlate 
alla strumentazione tecnologica. Della situazione in atto sono stati già tempestivamente informati gli Organi 
Competenti.  
 
Tanto per opportuna conoscenza. 
 
 
 

 
                                                                                                                                            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                        Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  

comma 2 del D.L. 39/93 


