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  Gioia Tauro , 17/10/2021 
Prot . n. 0005396  

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni classe 1C 

- 3843/B: TRIPODI VALERIA  

- 3843/C: ZAMPOGNA BIAGIO  

- 3843/D: CANDIDO MYRIAM  

- 3843/E: GAGLIOSTRO ANTONINO  

- 3843/F: BARTOLOMEO CHRISTIAN  

- 3843/G: MOLLICA SABRINA  

- 3843/H: PIROMALLI ROCCO  

- 3843/I: FIOCCO ANTONELLA  

- 3843/L: DE MARIA BARBARA  

- 3843/M: CELESTINO GIOVANNA  
- 3843/N: PELLICANO’ FRANCESCA  

- 3843/O: STILITANO ROBERTA  

- 3843/P: TILOTTA DANIELA  

- 3843/Q: GUARDAVALLE SIMONA  
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  cautelativa  contatti stretti 
 
Si comunica  che in data 17/10 /2021  con  prot.n. 3843/SO2021 il Dipartimento di Prevenzione 
Territoriale di Reggio Calabria ha comunicato a questo ufficio la positività al Sars cov 2  di una 
docente in servizio presso la classe 1 C scuola primaria plesso Montale . Si fa presente, pertanto, 
che i genitori in indirizzo sono  individuati contatti stretti in quanto presenti nella classe nelle 48 
ore precedenti l’ultimo giorno di frequenza del docente . 
Ai sensi dell’ordinanza regionale n. 73 del 15/10/2020 i genitori suindicati  per come individuati    
risultano  in regime di  quarantena  fino al : 
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•  22/10/2021 se i contatti stretti abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 
con esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza generazione al settimo giorno 
22/10/2021;  
 
•  25/10/2021 se i contatti stretti non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni, con esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza generazione al decimo giorno 
25/10/2021;  
 

 al 29/10/2021 senza esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza generazione 
se non è presente sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2.  

 
I genitori in oggetto potranno compilare ed inviare via mail al seguente 
indirizzo:rcic859008@istruzione.it  il modello di Autodichiarazione di contatto stretto a basso 
rischio in allegato alla presente ed essere così esonerati dalla quarantena.  
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.  
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 

 

 


