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DETERMINA 

Alla c.a. 

Dei Docenti 
Delle Famiglie delle classi IIIC e IIF 

 
e p. c.  

alla DSGA 
Al Personale A.T.A 

 
All’ASP  

Di Enna 
 

Al signor Sindaco  
Dott. Luigi Bonelli 
Comune di Nicosia 

 
All’Ambito Territoriale  

di Caltanissetta – Enna 
 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

Sito web – Area News 
 

Oggetto: Disposizione quarantena alunni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Facendo seguito, per la classe IIIC, alla comunicazione telefonica dell’ASL di Enna, e per 

la classe IIF, alla comunicazione dei genitori, relativamente ad alunni risultati positivi in 

attesa di provvedimenti da parte dell’ASP competente 

Visto   l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

Visto   il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto   l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto   il D. Lgs 81/2008; 

Viste   le procedure INAIL del 28.08.2020; 

Vista   la comunicazione dell’ASP di Enna;  

Considerata  la comunicazione del genitore interessato; 

Considerato il regolamento per la didattica a Distanza approvato dal collegio Docenti il e 

dal Consiglio di Istituto; 

DISPONE 

in via cautelare, la quarantena obbligatoria dal giorno 12 aprile 2021 e fino a nuove 

disposizioni da parte dell’ASP di Enna, di tutti gli alunni delle classi IIIC e IIF e dei 
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Docenti della Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri” di Nicosia, che hanno avuto 

contatto con i positivi nelle 48 ore precedenti. 

Le classi interessate proseguiranno le attività didattiche in modalità a distanza 

utilizzando la piattaforma Archimede anche per i collegamenti video (Jitsi).  

I docenti coinvolti 48 ore prima sono: 

 A.M.D.F. 

 A.M.S. 

 A.S. 

 C.D.L. 

 C.I. 

 D.D.P. 

 D.S. 

 F.L.V. 

 G.F. 

 G.G. 

 G.L.V. 

 G.M. 

 M.S. 

 P.I. 

 S.P. 

 V.A. 

Il personale Ata, nella qualifica dei collaboratori scolastici, dovranno provvedere alla 

detersione, igienizzazione e disinfezione delle aule in oggetto utilizzando ogni tipo di DPI 

necessario come previsto dalla normativa e dal DVR in emergenza Covid. 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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