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CIRCOLARE N. 97                                                               Ardore Marina, 15/02/2021

                                        Ai Docenti
Ai  Genitori della classe 3^A della Scuola primaria di Ardore marina 

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

  OGGETTO:  Caso Covid-19 positivo nella classe 3^ A della Scuola primaria di Ardore Marina e
prescrizione di quarantena

Al fine di garantire un'informazione trasparente e tempestiva sui casi Covid registrati a scuola, si
ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni aggiornate:

– tra  gli  alunni  della  classe  3^A  della  Scuola  primaria  di  via  Pascoli  è  stato  registrato
nell'ultimo  periodo  un  caso  di  positività  al  Coronavirus,  accertato  prima  con  tampone
antigenico e dopo con tampone molecolare

– del  primo accertamento  è  stata  data  tempestivamente  notizia  al  Sindaco del  Comune  di
Ardore,  che  ha  disposto  la  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  con  apposita
Ordinanza

– è pervenuta nota del Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio Calabria (centro operativo
Covid), acquisita al protocollo in data odierna e trasmessa tempestivamente al Comune di
Ardore

– nella  nota  sopra citata  si  dispone che tutti  gli  alunni  presenti  in  classe nei  giorni  8  e  9
febbraio 2021 ed il personale individuato come contatto stretto osservino  la quarantena
fino al 23 febbraio 2021

Sembra utile riportare integralmente parte del contenuto della nota ASP, nella quale si forniscono
istruzioni in modo chiaro e inequivocabile:

“I  contatti  stretti  di  casi  con  infezione  da  SARS-CoV-2 confermati  e  identificati  dalle  autorità
sanitarie, devono osservare:
 • Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 
oppure • Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
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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 caso contrario, non avendo alcuna segnalazione da parte dei medici curanti su eventuali sintomi
riconducibili  al  Covid-19,  i  su  indicati  soggetti,  tranne  i  casi  Covid-19 positivi,  alla  fine  della
quarantena potranno riprendere la normale attività scolastica.”

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993


	

