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Prot. 1733 del 2/05/2021
Alla Comunità Scolastica dell’I.C. Papanice
Al Tavolo Permanente USR Calabria
All’ Ambito Territoriale di Crotone
Al Prof. Vincenzo VOCE Sindaco di Crotone
Alla Dott.ssa Carla CORTESE Assessore alle politiche della salute e tutela dal danno ambientale
Alla Prof.ssa Rachele VIA Assessore alla Pubblica Istruzione
Alla Dott.ssa Antonella CERNUNZIO Referente Covid Dipartimento Prevenzione ASP Crotone
Alle Referenti Covid d'Istituto
All'Ing. Antonino CARLUCCIO RSPP Istituto d'Istituto
All'Avv. Roberto STRICAGNOLI Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Signor Francesco DEMME RLS d'Istituto
Al Dott. Leonardo TRENTO Medico Competente d'Istituto
Alla Dott.ssa Anna Calabrese Direttore S.G.A
Al Sito della Scuola/Atti

Oggetto: misure preventive a seguito di caso positivo al Covid-19 accertato in data 1 maggio 2021
Plesso Margherita Scuola Secondaria di Primo Grado

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto della positività al tampone molecolare accertata in data 1 maggio 2021 per un alunno/a
Classe 3 A della Scuola Secondaria Primo Grado Plesso Margherita;
Considerato che l’ultimo giorno di frequenza in presenza dell’alunno/a è il 23 aprile 2021 in quanto
destinatario/a della misura dell’isolamento fiduciario in qualità di contatto stretto di caso positivo
esterno all’Istituto;
Sulla base del tracciamento dei contatti stretti con il Dipartimento di Prevenzione ASP Crotone e
sulla base delle sue indicazioni , nonché dei protocolli e della normativa vigente in materia ;
COMUNICA
La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 3 A fino al giorno 7 aprile 2021 e
contestuale attivazione delle attività in modalità a distanza fino al 7 aprile 2021 compreso. Il rientro
in presenza è , quindi , previsto per il giorno 8 aprile 2021.
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L’isolamento di n 1 alunno/a della classe 2A ed un/a alunno/a della classe 2 B risultati contatti
stretti del caso positivo in oggetto.

In merito, alle classi 2 A e 2 B la Scrivente precisa che la normativa vigente non prevede alcun
provvedimento restrittivo per i contatti stretti dei contatti stretti , ossia contatti indiretti.
Tuttavia, ne vengono resi partecipi i Genitori affinché possano decidere in piena autonomia quanto
più opportuno per i propri figli, precisando che il Dirigente Scolastico non ha alcuna competenza in
materia di quarantena ed isolamento fiduciario, campi nei quali ogni decisione spetta all’ASP
territoriale ed al Sindaco.
Infine, si comunica a tutti in genitori che Sabato 30 aprile 2021 l’intero Plesso Margherita –Sorbara
è stato oggetto di sanificazione e disinfezione da parte di ditta esterna.

Crotone, 2/05/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana PALMIROTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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