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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 15 

 

 

Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

Classe 4A primaria De Zerbi 

Al Sindaco di Palmi 

Al RSPP dell’Istituto Comprensivo 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: emergenza Covid e attivazione DAD/DDI 

                   

Si rende noto che con comunicazione prot. 3525/SO2021 del 23.09.2021 il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ha notificato la positività al 

Covid-19 di un alunno frequentante la classe 4A della scuola primaria De Zerbi, 

disponendo pertanto la misura di quarantena per i docenti e gli alunni presenti in 

classe nei giorni 21 e 22 settembre così come di seguito indicato: 

 
 

 - dal 22/09/2021 al 29/09/2021 se i contatti stretti hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, con esecuzione del tampone molecolare o di terza 

generazione giorno 29/09/2021;  

 

- dal 22/09/2021 al 02/10/2021 se i contatti stretti non hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, con esecuzione del tampone molecolare o di terza 

generazione giorno 02/10/2021;  

 

-dal 22/09/2021 al 06/10/2021 se i contatti stretti non presentano sintomatologia 

ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2, senza esecuzione del tampone molecolare o di 

terza generazione. 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

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 potranno riprendere la normale attività scolastica. 
 

Le attività didattiche in presenza della classe 4A De Zerbi sono sospese dal 24 

settembre e proseguiranno, a partire da tale data, in modalità DAD/DDI fino al 

termine della quarantena.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 

La collaboratrice della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


