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Prot. N°  2223 IV.8        Cittanova 09/05/2021 

 

Agli studenti della classe IVC 

Alle rispettive Famiglie  

Ai Docenti interessati   

Al DSGA  

Sito web  

SEDE  

 

 

Oggetto: Nota prot. 2243 SO2021- Comunicazione quarantena e DAD.  
 

 

Si comunica che in data odierna, con nota prot. 2243 SO2021 del 9 maggio 2021, il 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria ha comunicato l’esito positivo al 

tampone per la ricerca di SARS-Cov-2 di uno studente della classe IVC. 

Pertanto, gli alunni della classe e il personale individuato come “contatto stretto”, per come 

disposto nella nota sopra citata, effettueranno la quarantena fino al 21 maggio compreso. 

Come da normativa vigente le attività didattiche della classe da Lunedì 10 maggio si 

svolgeranno a distanza (DAD) come da regolamento d’istituto.  

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi alla Referente Covid, prof.ssa 

Cosentino Manuela.  

 

Per opportuna conoscenza, si riporta dalla nota ASP la definizione di “contatto stretto” per come 

prevista dalla circolare ministeriale 18584 del 29/05/2020: 

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare 

a mani nude fazzoletti di carta usati). 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 

di almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei. 
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• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in  qualsiasi 

direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 

sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Si ricorda inoltre quanto previsto da ministeriale del 32850 del 12/10/2020 da cui si evince: 

“Contatti stretti” asintomatici 

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.”  

I casi che presentano sintomi correlati al Covid-19 dovranno essere segnalati al proprio medico curante, alla scuola eal 

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 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


