
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

    Circolare n.87 
Gioia Tauro li 01/2/2021                                                                                               

 
Ai docenti della classe 3 A 

 
AL SITO WEB  

   Oggetto: Quarantena  docenti classe 3A secondaria 1° grado 
 
 

A seguito della comunicazione emessa dal Dipartimento Igiene Pubblica della ASL di REGGIO CALABRIA  in data 01/2/2021  Prot.n. 

474/SO2021   

SI RENDE NOTO  
che i docenti di classe: 

POSCA MARIA PIA , 

ZUCO MELANIA, 

GELMINI MARIA PIA, 

ACIERNO GELSOMINA, 

PERRI SANTA 

 

sono collocati in quarantena presso la propria abitazione o domicilio con sorveglianza passiva, con divieto assoluto di 

mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali fino al 9/02/2021. 

Si segnala quanto previsto da circolare ministeriale del 12/10/2020: “Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con 

infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:  

• Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

 oppure 

• Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo 

giorno.” 

 I casi che presentano sintomi correlati al Covid-19 dovranno essere segnalati al proprio medico curante, alla scuola e al 

dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione a domicilio del tampone per ricerca covid-19. In caso contrario, non 

avendo alcuna segnalazione da parte dei medici curanti su eventuali sintomi riconducibili al Covid-19, i su indicati soggetti, tranne i 

casi Covid-19 positivi, alla fine della quarantena potranno riprendere la normale attività scolastica. 

L’Istituto garantirà la prosecuzione fino al 09/02/2021 della DDI. 

 

Gli alunni diversamente abili (su richiesta delle famiglie)potranno usufruire della didattica in presenza. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

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