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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 42 

 
 

Ai docenti         

Alle famiglie degli studenti 

                                                                                                       Classe 2C sec. I grado Milone 

Albo/Atti/Sito web 

 
 

OGGETTO: emergenza Covid (sorveglianza con testing) 

 
Si rende noto che con comunicazione prot. 4533/SO2021 del 27.11.2021 il Dipartimento  

di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ha notificato la positività al Covid-19 di una 

alunna frequentante la classe 2C della scuola secondaria I grado (plesso Milone). 

 

Pertanto: 
 

- gli alunni frequentanti la classe 2C presenti a scuola il 25, 26 e 27 novembre saranno 

sottoposti a tampone nella giornata di mercoledì 1° dicembre alle ore 17:30 presso il centro 

vaccinale  di Taurianova (largo Bizzurro);  
 

- gli insegnanti della classe 2C che abbiano svolto, nelle 48 ore precedenti, attività in 

presenza per almeno 4 ore, anche cumulative, nello stesso ambiente del caso positivo, 

tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che il personale 

scolastico deve rispettare, saranno sottoposti a tampone nella giornata di mercoledì 1° 

dicembre alle ore 17:30 presso il centro vaccinale di Taurianova (largo Bizzurro). 

 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte di codesto 

Dipartimento di Prevenzione ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in 

ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test T0/T5 e del risultato negativo.  

 

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 
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familiari.  

 

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la 

quarantena così come previsto dalla Circolare Ministeriale n° 0036254-11/08/2021.  

 

                                                                                                  

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof.ssa Marina Militano 
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

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

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 


