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Agli studenti e alle studentesse della classe V sez. A 

Ai docenti  : G. Aliberti, R.  Currò, M. Golotta, I.  Granata. V. Musumeci, D. Rotta 

Al Medico Competente Dott. Attilio Colica 

Responsabile Covid Sede Liceo Bagnara Calabra Prof  Vincenzo Musumeci  

 Al RSPP Istituto Prof. Maurizio Monteleone   

Al RSL Prof.Aalessandro Cimino 

All’ATP Di Reggio Calabria  

Al DSGA 

Al Sito Web Istituzionale 

 Agli Atti-  

CIRCOLARE N. 242 

OGGETTO: Sospensione preventiva attività didattica in presenza Classe V sez. A Liceo 

Scientifico  di Bagnara Calabra . Attivazione DaD per la classe V sez. A.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 2184/SO2021 del 05/05/2021 con cui l’ASP di Reggio 

Calabria Dipartimento di prevenzione- Sala operativa COVID, a seguito di accertata positività al 

COVID19 di un alunno della classe V sez. A , ha richiesto gli elenchi dei docenti, del personale 

scolastico e degli alunni presenti nella stessa classe nei  giorni 28 e 29 aprile 2021;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2;  
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Tenuto conto delle Linee guida e delle note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico emanate dal Comitato Tecnico- Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali;  

VISTO il Protocollo di Sicurezza anticontagio COVID-19 Prot. n. 2017 del 10/04/2020 e ss.mm.ii.; 

SENTITO il parere del medico competente;  

SENTITO il parere del Responsabile COVID; 

CONSIDERATA la comunicazione telefonica intercorsa tra il referente covid e il Dipartimento di 

prevenzione dell’ASP territoriale di Reggio Calabria, in data 05/05/2021 ore 21.30 circa, in occasione 

della quale quest’ultima ha disposto la quarantena preventiva dei contatti stretti: solo degli alunni e 

dei docenti della classe V sez. A, presenti nei giorni 28 e 29 aprile;  

VISTA la Nota Ministero Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

ai Dirigenti Scolastici;  

DISPONE 

- la sospensione in presenza delle attività didattiche per tutti gli alunni della classe V sez. A e 

l’attivazione della DaD a partire da domani fino a giorno 15 maggio 2021; 

-  gli alunni e i docenti presenti nella suddetta classe nei giorni 28 e 29 aprile  sono posti in 

quarantena fino al 15.05.2021 e svolgeranno le loro attività in DaD. 

 Il presente provvedimento- di immediata efficacia- assume valore di avvenuta notifica al personale 

di questa Istituzione Scolastica, nonché all’utenza, mediante la pubblicazione all’albo on line.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Graziella Ramondino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


