
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ. n. 95 Gioia Tauro, 16.2.2021 
 
 

Ai  docenti  
PERNA SERENA  

 MORABITO CATERINA  
 CUZZUCOLI MARIA  

 PELLEGRINO BARBARA  
 MUSCARI ROCCO 

 PISANO DOMENICA   
 e p.c.Al referente COVID  

  
Oggetto: Caso Covid-19 positivo e quarantena cautelativa docente contatti stretti a far data dal 17/02/2021 

Si comunica  che in data 16/02/2021,CON NOTA  Prot.n.611/SO2021 ,il Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio 
Calabria ha comunicato a questo ufficio la positività al Sarscov 2  di un minore,  frequentante la classe II H della scuola 
secondaria di primo grado “Pentimalli”. 
Tanto premesso, avviati i preliminari accertamenti ai sensi della normativa generale,  delle circolari del ministero della 
Salute e nella qualità datoriale si fa presente che la S.V. è individuata contatto stretto in quanto ha prestato servizio nella 
classe II H nelle  48 ore precedenti l’ultima presenza dell’alunno all’interno del gruppo di riferimento.  
Si comunica, pertanto, che ai sensi dell’ordinanza regionale 73 del 15/10/2020,  in via cautelativa  e nelle more di più 
dettagliate prescrizioni poste a carico del  competente organo territoriale,   i  docenti: 
-PERNA SERENA e  MORABITO CATERINA risultano in regime di  quarantena fino al 02/03/2021 ; 
-CUZZUCOLI MARIA , PELLEGRINO BARBARA ,MUSCARI ROCCO ,PISANO DOMENICA  risultano in regime di  quarantena fino 
al 03/03/2021 ; 
Si raccomanda l’adozione dei  prescritti comportamenti da osservare. 
Nelle more la S.V., come da determina di questo ufficio,vorrà sin da subito prestare la propria attività lavorativa in modalità 
DDI nei confronti dell’intero gruppo classe IIH 
Per quanto attiene la  successiva comunicazione giustificativa da produrre  a questo ufficio,  si riportano le disposizioni di 
cui al  D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1. Secondo tale disposizione 
“il periodo trascorso in malattia oin quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenzadomiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.” Pertanto: 

 Le assenze di questo tipo non si contano ai fini delperiodo di comporto 
 Non si applica la decurtazione ai sensi delD.L.112/2008, art.71 
 Non si dispone la visita fiscale. 

Tanto premesso la S.V., successivamente ai contatti ed alla  prescrizione di quarantena precauzionale  che avrà luogo a 
cura  del Dipartimento di prevenzione territoriale, dovrà produrre certificazione del MMG da  inviare a questa 
amministrazione per  i consequenziali adempimenti di natura amministrativa . 
Nell’augurare una pronta e  benevola risoluzione del problema occorso l’occasione è propizia per porgere sentiti saluti. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 

 

 



 


