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 OGGETTO: Comunicazione 

plesso Casanova

Viste le comunicazion

classe in oggetto di positività al virus Sars 

Visto il Decreto Legge 5

certificazioni verdi COVID

attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida

Con effetto immediato:  

 

 

 
 

 

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 2A della primaria

dell’I.C. Pascoli Alvaro
Al 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

S

Comunicazione di sei casi positivi per la classe 2A della scuola

Casanova 

La Dirigente 

comunicazioni pervenute presso la scuola di genitori degli alunni 

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

il Decreto Legge 5/2022 del 04 febbraio 2022- “Misure urgenti in materia di 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;  

DISPONE 

 

 

alle famiglie, agli alunni 
primaria plesso Casanova 

dell’I.C. Pascoli Alvaro di Siderno 
l Sindaco del Comune di Siderno 

Ai Carabinieri della Stazione di Siderno 
All’USR della Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 
Al referente COVID dell’Istituto 

dell’ASP di Reggio Calabria 
Al Prefetto di Reggio Calabria 

Al Nucleo Interforze presso la Prefettura di Reggio Calabria 
Alla DSGA 

Agli atti 
Sito web area pubblica 

 

scuola primaria 

degli alunni della 

propri figli;  

“Misure urgenti in materia di 

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”,  

Protocollo N. 0001212/2022 del 18/02/2022



 Per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano 

guariti da meno di 120 giorni: attività didattica in presenza con utilizzo 

di dispositivi FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con 

l’ultimo caso positivo; 

 Per coloro che, da idonea certificazione, risultino esentati dal vaccino: a 

richiesta dell’esercente la responsabilità genitoriale le attività didattiche si 

svolgono in presenza con utilizzo di dispositivi FFP2 per i 10 giorni 

successivi all’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo; 

 Per tutti gli altri le attività si svolgono in DDI per 5 giorni in regime di 

quarantena; la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare eseguito anche in centri privati 

abilitati alla scadenza di detto periodo. 

 La sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dagli alunni della 

classe in oggetto 

La possibilità di frequentare IN PRESENZA sarà verificata giornalmente dalla scuola 

mediante applicazione Verifica C-19; non sono acquisibili/conservabili da parte della 

scuola i  certificati di avvenuta vaccinazione, pertanto le SS.LL. non devono inviare alla 

scuola né consegnare ai docenti le certificazioni. 
 

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 

 


