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Al Referente Covid  - sede ITI BAGNARA CALABRA 

Prof. Massimo Musumeci  

Al Referente Covid  - sede LICEO  BAGNARA CALABRA 

Prof. Vincenzo Musumeci  

AI COORDINATORI DELLE CLASSI I SEZ. D e I SEZ. E 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I SEZ. D e  I SEZ. E 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

sedi ITI e  LICEO  BAGNARA CALABRA  

AL DSGA 

 AL SITO WEB 

CIRCOLARE N .53 

OGGETTO : Caso Sars-Cov2 positivo ASP RC Prot. 4327/SO2021 ; “ Sorveglianza attiva” 

con testing in ambito scolastico in data 17 novembre 2021 presso la palestra del Liceo 

Scientifico E. FERMI Bagnara Calabra  

 

Con la presente si sospendono temporaneamente, per il giorno 16 novembre 2021, le attività didattiche in 

presenza per i «contatti scolastici» individuati a seguito della segnalazione di Caso Sars-Cov2 positivo da 

parte dell’ASP RC Prot. 4327/SO2021. I «Contatti scolastici» individuati sono risultati gli  alunni delle 

classi I sez. D e I sez. E. 

Si comunica inoltre che l’Asp di Rc sottoporrà a sorveglianza con test tutti gli alunni delle due classi prime 

sezioni D e E che sono stati in contatto nei giorni 13 e 15 novembre 2021 con una docente risultata positiva 

Sars-Cov2 in data 15 novembre 2021. 

Il giorno 17 novembre 2021 gli alunni delle suddette classi , “contatti in sorveglianza”, dovranno 

effettuare un test diagnostico a tempo zero – T0- presso la palestra del Liceo Scientifico di Bagnara 

Calabra secondo la seguente tabella: 
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ORARIO CLASSE SEZIONE 

9.30 PRIMA D 

10.30 PRIMA E 

 

I soggetti in sorveglianza con testing dovranno, in modo responsabile, mantenere in maniera rigorosa il 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina all’esterno e all’interno della palestra del Liceo. 

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà 

avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dall’ Asp  in merito all’effettuazione del tampone 

e all’avvenuto rilascio del relativo risultato negativo. 

Qualora dai test eseguiti dai contatti sottoposti a sorveglianza attiva dovessero emergere ulteriori casi, l’Asp 

avvierà i provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, 

comma 2 del D.L. 39/93 

 


