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CIRCOLARE N.57 

Alla Referente Covid 

Prof.ssa RAMONDINO Donatella 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Della classe V sez. I 

Sede ITTL – IPSIA VILLA SAN GIOVANNI 

 

 
 

VISTA l’emergenza epidemiologica in atto e la necessità di adottare delle misure di contenimento e contrasto del virus SARS- 

CoV-2; 

VISTA la nota ministeriale n.1218 del 6 novembre 2021avente per oggetto” Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS- CoV-2 in ambito scolastico”; 

VISTA la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria prot. N. 4371/SO2021 del 18 novembre 2021 con cui 

veniva in serata comunicata la positività di un alunno della classe V sez. I della Sede di Villa San Giovanni; 

 

SI COMUNICA 

 

Che gli alunni della classe V sez. I presenti nelle date del 15 e del 16 novembre 2021 verranno sottoposti a: 

 Sorveglianza con testing T0, tutti i contatti scolastici saranno contattati dall’Usca di competenza e dovranno effettuare 

un test diagnostico appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso 

indice. Se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola fino al giorno prima dell’esecuzione del testing T5. 

 Sorveglianza con testing T5, ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. Se il risultato è negativosi potrà rientrare a 

scuola. 

Si comunica inoltre che non risultano agli atti docenti che abbiano svolto nelle 48 ore precedenti ( presenti nelle date del 15 e 

del 16 novembre 2021), attività in presenza per almeno 4 ore , anche cumulative, nello stesso ambiente del caso positivo (nella 

stessa classe) tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza che il personale scolastico deve rispettare . 

 

Per la sola giornata di venerdì 19 novembre 2021 l’attività didattica della classe V sez. I proseguirà da remoto, pertanto 

verrà attivata la DAD con le modalità già note e gli orari previsti nel documento dell’orario settimanale. 

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 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CLASSE V Sez. I – CASO SARS – CoV-2 POSITIVO - SORVEGLIANZA 

ATTIVA CON TESTING T0 . Attivazione DAD per la giornata del 19 novembre 2021 
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