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 OGGETTO: Disposizione quarantena

 

Visto  il combinato disposto di cui alle lettere i) ed m), dell’art. 15, comma 1 del Dlgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Considerata  la segnalazione via email prot. n. 5527 del 10.11.2020 

classe in oggetto, e l’errata corrige prot. n. 

tampone per il virus SARS

Esperite  le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida

- la sospensione cautelativa per gli alunni e per i docenti della classe 

in presenza fino a nuove disposizioni

- l’erogazione della didattica a distanza

tutti i docenti in servizio nella classe; 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al personale, alle famiglie, agli alunni

 Della classe 3D 

 dell’I.C. Pascoli Alvaro

Ai Commissari Prefettizi del Comune di Siderno

Ai Carabinieri della Stazione di Siderno

All’USR

All’ATP di Reggio Calabria

Al referente COVID dell’Istituto

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di 

Al Prefetto di Reggio Calabria

Al Nucleo Interforze presso la Prefettura di Reggio Calabria

Sito web

Disposizione quarantena per la classe 3 D del Plesso Pascoli 

La Dirigente 

 

combinato disposto di cui alle lettere i) ed m), dell’art. 15, comma 1 del Dlgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  

via email prot. n. 5527 del 10.11.2020 del geni

classe in oggetto, e l’errata corrige prot. n. 5558 del 11.11.2020, 

tampone per il virus SARS-CoV-2;  

le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;  

DISPONE 

per gli alunni e per i docenti della classe in oggetto 

a nuove disposizioni;  

a distanza, nelle forme e modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, per 

tutti i docenti in servizio nella classe;  

 

 

alle famiglie, agli alunni 

3D del plesso Pascoli 

dell’I.C. Pascoli Alvaro di Siderno 

Ai Commissari Prefettizi del Comune di Siderno 

Ai Carabinieri della Stazione di Siderno 

SR della Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Al referente COVID dell’Istituto 

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria 

Al Prefetto di Reggio Calabria 

Al Nucleo Interforze presso la Prefettura di Reggio Calabria 

Alla DSGA 

Agli atti 

ito web area pubblica 

 

 

 

combinato disposto di cui alle lettere i) ed m), dell’art. 15, comma 1 del Dlgs. 9 

itore di un alunno della 

2020, risultato positivo al 

in oggetto delle attività didattiche 

, nelle forme e modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, per ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-ALVARO"
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Con la presente opero in carattere di urgenza in attesa dell’adozione dei conseguenti provvedimenti da 

parte delle autorità competenti. 

LA DIRIGENTE  

                                                                                                    ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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