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Ai Docenti della Scuola secondaria di Careri
Ai Sigg. Genitori

Agli studenti 
Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO:  Caso di positività al Covid-19 nel plesso di Scuola secondaria di Careri

Si  comunica  che,  a  seguito  di  un  caso  accertata  positività  al  Covid-19  tra  gli  alunni  della
pluriclasse della Scuola secondaria di Careri centro (comunicazione prot. n. 4014 del 26/10/2021-
Dipartimento  di  prevenzione  ASP  Reggio  Calabria),  è  stata  disposta  la  misura  di  quarantena
cautelare per tutti gli alunni delle classi 1^-2^-3^ ( pluriclasse).
Sono state fornite le seguenti indicazioni (con comunicazione prot. n. 4023 del 27/10/2021) per la
durata della quarantena ed il rientro a scuola dopo la quarantena:
– dal 22/10/2021 al 01/11/2021 se i contatti stretti non abbiano completato il ciclo vaccinale
da almeno 14 giorni,  con esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza generazione al
decimo giorno 01/11/2021;
-       dal 22/10/2021 al 05/11/2021 senza esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza
generazione se non è presente sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2.

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni di cui sopra.
Sarà garantita la Didattica a distanza a partire da domani, 28 ottobre 2021.
I docenti presteranno servizio nel plesso di Ardore. La Prof.ssa Mezzatesta si collegherà invece da
Natile.
La Docente coordinatrice di classe , informerà le Famiglie degli alunni in quarantena sull'orario
giornaliero delle lezioni in DAD.
Il  provvedimento  del  Dipartimento  di  Prevenzione  è  trasmesso  al  Comune  di  Benestare  e  al
Comune di Careri, per il seguito di competenza

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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