
 

 

 

 OGGETTO: Comunicazione 

secondaria di primo grado 

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.

Vista la comunicazione pervenuta presso la scuola di genitori 

classe in oggetto di positività al virus Sars 

Vista la nota MIUR n. 
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Al personale, alle famiglie, agli 

 Della classe 3D della scuola secondaria Alvaro

dell’I.C. Pascoli Alvaro

Ai Sindaco del Comune di Siderno

Ai Carabinieri della Stazione di Siderno

All’U

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

All’USCA di Marina di Gioiosa Ionica (RC)

S

Comunicazione caso n. 2 alunni positivi nella classe 3D della scuola 

secondaria di primo grado C. Alvaro 

La Dirigente 

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.  

la comunicazione pervenuta presso la scuola di genitori di un alunno

in oggetto di positività al virus Sars – Cov - 2 del propri

la nota MIUR n. M.I. 03.11.2021, n. 50079  
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alle famiglie, agli alunni 

scuola secondaria Alvaro 

dell’I.C. Pascoli Alvaro di Siderno 

del Comune di Siderno 

Ai Carabinieri della Stazione di Siderno 

All’USR della Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Al referente COVID dell’Istituto 

timento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria 

Al Prefetto di Reggio Calabria 

Al Nucleo Interforze presso la Prefettura di Reggio Calabria 

All’USCA di Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

Alla DSGA 

Agli atti 

Sito web area pubblica 

 

della scuola 

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

di un alunno della 

proprio figlio;  
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Vista  la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero 

dell’Istruzione del 30 novembre 2021 - Specifiche circolare 54504-21 su 

aggiornamento indicazioni individuazione e gestione contatti casi infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;  

DISPONE 

Con effetto immediato: 

 per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 

quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni. 

 per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, 

da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 

somministrata la dose di richiamo: 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato, esibendo al docente della prima ora green pass 

base o rafforzato in corso di validità. 

 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 0060136- 30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti 

ad ALTO RISCHIO. 

 la sanificazione straordinaria degli spazi frequentati dagli alunni della classe in 

oggetto 

Si precisa, inoltre, che i suddetti casi ed i contatti sono stati segnalati al Ddp (che risulta 

incaricato delle misure sanitarie da intraprendere) per la necessaria attenzione e che gli 

ambienti sono stati opportunamente sanificati dai collaboratori scolastici. 

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 

 


