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Gioia Tauro li 02/02/2022 

Alle famiglie degli Alunni classi 

5D-5E 

 Scuola PRIMARIA  

STELLA MARIS-COLLODI 

Ai Docenti delle 

classi4D-5E 

Al DSGA 
All’Albo on line 

 
Circ. n°92 

Oggetto: comunicazione quarantena scuola primaria con 2 CASI POSITIVI classi sez. 4D-PLESSO  
STELLA MARIS, VE PLESSO COLLODI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, n.257 “PIANO SCUOLA 2021-22; 

Il Rapporto ISS COVID-19del 01/09/2021 “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2021-22)-Piano Scuola 2021-22“; 

 
Le Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico - art. 4 del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 Prime indicazioni operative ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero della Salute n. 11 dell' 8 gennaio 2022 e della nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 
10/01/2022. Aggiornato all’Ordinanza del PGR n. 5 del 10/01/2022; 

 

 
PRESO ATTO 

della positività al Covid-19 di due casi  per la classe IV D e VE scuola PRIMARIA ; 
 

 
CONSIDERATO 

che l’ultimo contatto della classe con il secondo caso di positività è avvenuto 
in data 02/02/2022; 

 
COMUNICA 

 
che per gli alunni della classe IVD scuola primaria plesso STELLA MARIS E VE  scuola primaria 

PLESSO COLLODI viene disposta a partire da GIOVEDI 3 febbraio la sospensione dell’attività 

didattica in presenza e l’ attivazione della didattica a distanza per 10gg. . 

MISURA SANITARIA: 
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quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
primo   caso,   si   applica   quanto   previsto   dalla    Circolare   del   Ministero   della    Salute 
006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE IN PRESENZA : 

Con invio dell’Ordinanza di termine della quarantena /isolamento o del certificato di 

riammissione a scuola del Pediatra (PLS). 

 
Le modalità di erogazione del servizio del personale docente(in presenza o a distanza) 
saranno concordate con la responsabile scuola primaria ins. Bagalà Daniela. 

 
In coerenza con la nota   M_PI.nota-classi-in-dad-disabili-.0000071.21-01-2022.pdf pubblicata 

sul sito dell’Istituzione scolastica ed avente ad oggetto: attività didattica in presenza – misure 

per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi viene garantito 

(previo consenso delle famiglie) agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività 

didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della 

classe che si avvalgono della didattica digitale integrata. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni circa l’organizzazione dei tamponi da parte dell’USCA di 

Taurianova. 

 
 
 
 

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 


