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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 43 

 
 

Ai docenti         

Alle famiglie degli studenti 

                                                                                                       Classe 2C sec. I grado Milone 

Ai docenti e alle famiglie degli studenti 

Tutte le classi plessi Zagari, Milone e Seminara 

Albo/Atti/Sito web 

 
 

OGGETTO: emergenza Covid - quarantena classe 2C e attivazione DAD 

 
A rettifica della comunicazione n. 42 del 29.11.2021 prot. n. 11109/7.7.a si porta a conoscenza che 

con nota prot. 4555/SO2021 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ha 

notificato la positività al Covid-19 di altri due alunni frequentanti la classe 2C della scuola 

secondaria I grado (plesso Milone) e pertanto dispone la misura di quarantena per tutti gli alunni 

e i docenti della classe 2C Milone presenti nelle giornate del 23, 24, 25, 26, 27 novembre: 

 

- dal 27/11/2021 al 04/12/2021 se i contatti stretti abbiano completato il ciclo vaccinale 

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

generazione al settimo giorno 04/12/2021; 

- dal 27/11/2021 al 07/12/2021 se i contatti stretti non abbiano completato il ciclo 

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

generazione al decimo giorno 07/12/2021; 

- dal 27/11/2021 all’ 11/12/2021 senza esecuzione di tampone molecolare o antigenico di 

terza generazione se non è presente sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-

2. 

 

Non è, pertanto, valido quanto indicato nella succitata comunicazione n. 42 per la parte relativa 

all’effettuazione dei tamponi nella giornata dell’01.12.2021. 

Si resta in attesa di comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione circa l’effettuazione 

dei tamponi alle scadenze sopra riportate. 
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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 considerazione del fatto che molti docenti dell’Istituto sono interessati alla misura di 

quarantena, per questioni organizzative sarà attivata la DAD (orario scolastico mattutino 8.00-

13.00, ore sincrone) a partire dall’01.12.2021 fino al 04.12.2021 per tutte le classi della scuola 

secondaria I grado (plessi Zagari, Milone e Seminara). 

 

Per gli alunni frequentanti il corso di strumento musicale le lezioni saranno svolte regolarmente in 

presenza (orario pomeridiano). 

 

 

 

                                                                                                 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) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 


