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      Gioia Tauro , 20/12/2021 

Al personale docente in servizio presso le classi IID-IIID  

Ai sign. Genitori delle classi IID -IIID  

p.c. Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

Al referente COVID  

 

Oggetto: Caso Covid-19 positivo e sospensione delle attività scolastiche classe 2D-3D scuola 
primaria Stella Maris.  

Si comunica che in data 20/12 /2021 è stata comunicato a questo ufficio la positività al Sars cov 2 
di una docente in servizio presso le classi IID-IIID scuola primaria Stella Maris. Si fa presente, 
pertanto, che gli alunni della classe in indirizzo sono individuati contatti stretti in quanto presenti 
nella classe nelle ore precedenti l’ultimo giorno di frequenza della docente all’interno del gruppo 
di riferimento, in data 17 e 20/12/2021.  

Agli alunni della classe in indirizzo si richiede, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni 
sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di 
feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento 
fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. In attesa della 
comunicazione da parte dell’USCA di Taurianova concernente le indicazioni circa il luogo e la data 
di effettuazione dei tamponi , si dispone la sospensione della didattica in presenza. 

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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