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Prot. N 

 

Circolare Docenti N. 110 

Circolare Personale ATA N. 95 

Circolare Genitori N. 85 

 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai genitori  

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Caso Covid-19 positivo 

 

La presente per comunicare che in data odierna è pervenuto presso codesto Istituto l’esito positivo del 

tampone molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 di un alunno e di un docente, che ovviamente 

rientreranno a scuola dopo l’attestazione di negatività. 

La scrivente si è subito messa in contatto con il Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria che 

ha inviato la comunicazione di seguito riportata: 

“La presente solo per comunicazione in quanto, essendo trascorse oltre 48 ore tra l’ultima presenza e 

l’effettuazione del tampone risultato positivo non prescriviamo quarantena poiché non risultano 

esserci “contatti stretti” secondo la circolare ministeriale del 29/05/2020: “Un contatto di un caso 

COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di 

tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento 

della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una 

persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della 

raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della 

diagnosi e dell'isolamento del caso.” 

Alla luce di quanto è stato stabilito dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria,  

tutta la comunità scolastica è chiamata ad assumere un atteggiamento responsabile attenendosi 

scrupolosamente a  quanto stabilito dalle autorità competenti, pertanto si invitano i genitori a portare 

già da domani tutti gli studenti a scuola, senza lasciarsi condizionare da paure o timori. 

La scuola ha attuato e continua ad attuare tutte le misure di prevenzione per il contenimento del 

contagio da COVID 19. 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte,  18/02/2021                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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