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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 55 

 

Ai docenti         

Alle famiglie degli studenti 

                                                                                                       Classe 3C sec. I grado Milone 

Alla DSGA 

Al signor Sindaco del Comune di Palmi 

All’ RSPP 

Albo/Atti/Sito web 

 
 

OGGETTO: emergenza Covid (sorveglianza con testing) e attivazione DAD 

 
Si rende noto che con comunicazione prot. 4774/SO2021 del 15.12.2021 il Dipartimento 

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

alunno frequentante la classe 3C della scuola secondaria I grado (plesso Milone). 

 

Pertanto, gli alunni presenti a scuola nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2021 non potranno 

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

Allo stesso modo, non potranno entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del 

test T0/T5 e del risultato negativo, gli insegnanti che abbiano svolto, nelle 48 ore precedenti 

(quindi 13 e 14 dicembre 2021), 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. 

 

Si rende noto che l’USCA di Taurianova ha predisposto l’effettuazione dei tamponi T5 

per gli alunni e i docenti interessati della classe 3C Milone il giorno 20.12.2021 alle ore 

16.00 presso l’ex Ospedale di Taurianova. 

 

Si allega modello da compilare e presentare in duplice copia agli uffici dell’USCA. 

 

Le lezioni saranno erogate in modalità DAD fino al 20.12.2021. 

 

 

 

mailto:rcic82100t@istruzione.it
mailto:rcic82100t@pec.istruzione.it
http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Ai soggetti in sorveglianza con testing è 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 

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) 


