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Prot . n. 0005524 

       Gioia Tauro , 20/10/2021 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori degli alunni classe 1B 

di Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Al D.S.G.A. 
All’albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web 
e p.c. Al referente COVID 

 

Oggetto: Caso Covid-19 positivo e quarantena alunni classe 1BC SCUOLA SECONDARIA  
 

Si comunica che in data 20/10 /2021 con prot.n. 3907/SO2021 il Dipartimento di Prevenzione 
Territoriale di Reggio Calabria ha comunicato a questo ufficio la positività al Sars cov 2 di un alunno 
frequentante la classe 1B scuola secondaria di primo grado Pentimalli. Si fa presente, pertanto, 
che gli alunni della classe in indirizzo sono   individuati contatti stretti in quanto presenti nella 
classe nelle 48 ore precedenti l’ultimo giorno di frequenza dell’alunno all’interno del gruppo di 
riferimento, in data 19/10/2021. 
Ai sensi dell’ordinanza regionale n. 73 del 15/10/2020 gli alunni della classe per come individuati 
risultano in regime di quarantena fino al 29/10/2021 , con esecuzione di tampone molecolare o 
antigenico di terza generazione al decimo giorno 29/10/2021; 
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. 
Si raccomanda l’adozione dei prescritti comportamenti. 
Nelle more al gruppo classe, come da determina di questo ufficio, sarà garantita continuità 
nell’erogazione del servizio d’istruzione in modalità alternativa alla didattica in presenza a mezzo 
di D.D.I secondo l’orario che verrà prontamente comunicato dai docenti della classe. 
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 sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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