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N. prot. telem. 4903/IV.13    

Del 26/09/2021    

   Ai docenti 

Alle famiglie degli allievi 

CLASSE 1 D E CLASSE 2 B 

Scuola primaria San Francesco 

e p.c. Al Sindaco 

e p. c. all’R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo  
 

Oggetto: Emergenza Covid-19: nuovo avviso attivazione DDI. 

Si rende noto che, con Comunicazione Prot. n. 3591/SO2021 del 26/09/2021 il Dipartimento di Prevenzione 

dell’A.S.P. di Reggio Calabria, essendo stato informato che n 2  alunni frequentanti le classi 1D  e 2 B della Scuola 

Primaria San Francesco sono risultati  positivi al test rapido anti Covid-19 svolto in data 21/09/2021, ha disposto la 

quarantena per i docenti e per gli alunni presenti nelle classi in data 22/09/2021.  Sulla base delle disposizioni 

comunicate dal medesimo Dipartimento, si comunica che: 

1. Gli alunni delle classi suddette, in via cautelativa, dovranno porsi in quarantena preventiva, a partire 

dalla giornata del 22/09/2021 e fino al 06/10/2021su indicazione del  Dipartimento di prevenzione 

dell’A.S.P. di Reggio Calabria e, comunque, eventualmente, fino ad un massimo di 14 gg. dall’ultimo 

contatto, avvenuto il 22/09/2021; 

2. I docenti presenti nelle classi 1D E 2 B  a partire dal giorno 21/09/2021 dovranno anch’essi essere 

collocati in quarantena, fino a 7 gg. con test molecolare o antigenico il settimo giorno, se sono soggetti 

già vaccinati, o per 10gg con test molecolare o antigenico il decimo giorno, o fino a 14 gg. senza test, 

se non ancora vaccinati; 

3. Le attività didattiche in presenza nelle classi saranno sospese dal giorno 27/09/2021 e proseguiranno in 

modalità DaD/DDI per gli alunni fino al 30/09/2021;(elezioni regionali) i docenti della classe collocati 

in quarantena effettueranno le lezioni in Dad/DDI dal proprio domicilio 

I responsabili del Dipartimento stesso contatteranno al più presto i docenti e le famiglie degli alunni della 

classe interessata, per espletare l’indagine epidemiologica necessaria. In caso di insorgenza di sintomi, sia i docenti che 

le famiglie degli alunni sono pregati di contattare immediatamente il proprio medico curante e il dipartimento di 

prevenzione che, qualora fosse necessario, provvederà all’esecuzione a domicilio dei test per la ricerca del Covid-19. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Ferdinando Rotolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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