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Prot. n.  11373/4.8.a                                                                           Palmi, 08.12.2021                                                                                                                                                     
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 48 

 
 

Ai docenti         

Alle famiglie degli studenti 

Classi corso musicale 

                                                                                (alunni partecipanti e assistenti alle prove   

gg 1 e 3 dicembre) 

                                                                                                                       sec. I grado Zagari 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 
 

OGGETTO: emergenza Covid (sorveglianza con testing) 

 
Si rende noto che con comunicazione prot. 4667/SO2021 del 07.12.2021 il Dipartimento 

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

alunna che ha partecipato alle prove dell’orchestra di codesto Istituto nella prima 

settimana di dicembre.  

 

Gli alunni che hanno partecipato alle prove orchestrali e coloro che hanno assistito alle 

suddette prove saranno sottoposti a: 

  

- sorveglianza con testing T0. Se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola fino al 

giorno prima dell’esecuzione del Testing T5;  

- sorveglianza con testing T5, ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. Se il risultato è 

negativo si potrà rientrare a scuola. 
 

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. 

 

Agli alunni della classe in indirizzo si richiede, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni 

sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di 
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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 familiari. 

I soggetti che non si atterranno al programma di sorveglianza con testing dovranno effettuare la 

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

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.  

 

Il test diagnostico T0 sarà effettuato in data che verrà comunicata successivamente. 

 

Pertanto, per gli alunni in indirizzo si dispone la sospensione della didattica in presenza per la 

giornata di giovedì 09 dicembre 2021, in attesa dell’effettuazione dei tamponi di cui sopra. 

 

Ulteriori comunicazioni saranno fornite a seguito della comunicazione USCA circa gli esiti dei 

tamponi. 

 

 

                                                                                                 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) 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 


