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Prot. n. 11908/5.7.a

Palmi, 16.12.2021
ANNO SCOLASTICO 2021/22
COMUNICAZIONE N. 59
Ai docenti
Alle famiglie degli studenti
Classe 5C primaria De Zerbi
Alla DSGA
Al signor Sindaco del Comune di Palmi
All’ RSPP
Albo/Atti/Sito web

OGGETTO: emergenza Covid (sorveglianza con testing) e attivazione DAD
A seguito della segnalazione in data odierna, da parte della famiglia di un alunno
frequentante la classe 5C della scuola primaria De Zerbi, della positività al Covid del
loro figlio, si rende noto che ai sensi della Nota Interministeriale prot. n. 50079 del
03.11.2021 gli alunni della classe 5C primaria De Zerbi sospenderanno temporaneamente
la didattica in presenza e la proseguiranno in modalità DAD a partire dal 17.12.2021.
Gli alunni (e i docenti che abbiano svolto servizio nella classe per almeno 4 ore nelle 48
ore precedenti la segnalazione), individuati quali contatti stretti, saranno sottoposti a
sorveglianza con testing T5 il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 16.30 presso l’ex
Ospedale di Taurianova.
Si allega alla presente comunicazione il modello da compilare e presentare in duplice copia agli uffici
dell’USCA.
I soggetti interessati non potranno entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione
del succitato test T5 e del risultato negativo.
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)

