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OGGETTO. Comunicazione quarantena e adozione DaD classe VC Scuola Primaria “Galluppi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

del virus SARS-CoV-2; 

VISTO il rapporto COVID-19 dell’Istituto Superiore della Sanità n. 59/2020 del 19/09/2020; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 31400 

del 29/09/2020; 

VISTE le linee guida della Didattica Digitale Integrata, impartite dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 39 

del 26/6/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la comunicazione della SALA OPERATIVA COVID dell’ASP di Reggio Calabria (prot. n. 

2136/SO2021 del 02/05/2021) che prescrive che i soggetti interessati effettueranno la quarantena dal 

30/04/2021 al 14/05/2021 compreso; 

VISTE le linee guide già adottate da questo Istituto Comprensivo; 

DISPONE 

che per la classe VC Scuola Primaria “Galluppi”, in regime di quarantena fino al 14/05/2021, salvo 

nuove disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, venga adottata la didattica a distanza secondo 

l’articolazione oraria della classe interessata. 

Si invitano i genitori e gli operatori scolastici interessati dal provvedimento di quarantena, comunicato 

a ciascuno di loro via email, a prendere contatto con il medico curante (pediatra/medico di medicina generale) 

per l’opportuna sorveglianza sanitaria. 



Si segnala, infine, quanto previsto dalla circolare ministeriale del 12/10/2020: 

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 e i soggetti fragili dovranno essere segnalati al 

proprio medico curante, alla scuola e al 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. 

Si ricorda che, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020, i docenti 

in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgono la DDI 

esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. Se le classi sono in presenza 

a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile 

garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari 

ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18. 
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