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Prot. n. 3002/IV.8 Palmi, 26.03.2021 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 76 

 
Ai docenti 

                                                                                                      Alle famiglie degli alunni  

                                                                                            Classe 2B primaria De Zerbi 

                                                                                                           Albo/Atti/Sito web 

                                                                     e p.c al signor Sindaco del Comune di Palmi  
                                                               e al RSPP dell’Istituto Comprensivo ing. Michele Tigani 
                                                                                                            

 

                                                   
OGGETTO: emergenza Covid e attivazione DaD 

 
Facendo seguito alla comunicazione dell’ASP di Reggio Calabria – Dipartimento di 

Prevenzione del 26.03.2021 e acquisita al protocollo n. 3000/VII.7 di codesta istituzione 

scolastica, si comunica la messa in quarantena preventiva fino al 9 aprile 2021 compreso 

esclusivamente per gli alunni e i docenti della classe in indirizzo presenti alle lezioni nella 

giornata del 24, 25 e 26 marzo 2021. Si comunica inoltre che è già stato predisposto un 

tampone molecolare di conferma per il soggetto interessato e che il protocollo sarà 

rettificato in caso di negatività. 

 

Si segnala quanto previsto da circolare ministeriale del 12/10/2020: “Contatti stretti 

asintomatici. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e 

identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: 

 

• Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

• Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. 

 

I casi che presentano sintomi correlati al Covid-19 dovranno essere segnalati al proprio 

medico curante, alla scuola e al dipartimento di prevenzione che provvederà 

all’esecuzione a domicilio del tampone per ricerca covid-19. In caso contrario, non avendo 

alcuna segnalazione da parte dei medici curanti su eventuali sintomi riconducibili al Covid-

19, i su indicati soggetti, tranne i casi Covid-19 positivi, alla fine della quarantena 
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potranno riprendere la normale attività scolastica.  

 

Sarà garantita continuità nell’erogazione del servizio d’istruzione in modalità alternativa 

alla didattica in presenza a mezzo di DaD secondo l’orario che verrà prontamente 

comunicato dai docenti della classe. 

 
Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 

Il primo collaboratore 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


