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Prot.n.0007681/I.1                                                                                                               Bova Marina, 03/11/2020 

All’Utenza 
Al Personale Docente ed A.T.A. 

 
Al Ministro per l’Istruzione  

segreteria.azzolina@istruzione.it 
 

Al Presidente della Regione Calabria 

presidente@pec.regione.calabria.it 
  

All’U.S.R. della Calabria 
drcal@postacert.istruzione.it 

 
All’A.T.P. di Reggio Calabria 

usprc@postacert.istruzione.it 
 

Alla Prefettura di Reggio Calabria 
protocollo.prefrc@pec.interno.it 

 
Al Responsabile dell’Azienda sanitaria 

Provinciale di Reggio Calabria 
Dipartimento Area Prevenzione U.O. 

Igiene Pubblica A.S.P. 
205 di Reggio Calabria – Distretto Reggio Calabria  
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it 

 
 

Al Responsabile ASL Melito Porto Salvo 

direzionegenerale.asprc@certificatamail.it 
  
 

Al Sindaco del Comune di Condofuri 

protocollo.condofuri@asmepec.it 
 

 

Al Sindaco del Comune di Bova Marina 

protocollo.bovamarina@asmepec.it 

 

Alla Commissione straordinaria di Palizzi 

protocollo.palizzi@asmepec.it 

  
 

Al Sito web www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 

 
Oggetto: Segnalazione rischio COVID-19 Comune di Condofuri e Comuni limitrofi e richiesta 
somministrazione tampone antigenico Covid-19. 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.gov.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
mailto:segreteria.azzolina@istruzione.it
mailto:presidente@pec.regione.calabria.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:usprc@postacert.istruzione.it
mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it
mailto:dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it
mailto:direzionegenerale.asprc@certificatamail.it
mailto:protocollo.condofuri@asmepec.it
mailto:protocollo.bovamarina@asmepec.it
mailto:protocollo.palizzi@asmepec.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.gov.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 
 
Con la presente, si segnala la situazione di alto rischio in cui versa la comunità scolastica, e non solo, del 

Comune di Condofuri  

Dai dati in possesso dell’Istituto, infatti, vi sono già tre casi di alunni positivi, un docente positivo e classi in 

quarantena o in attesa di misure di prevenzione a cura del Dipartimento di Prevenzione  di RC. 

Anche in una lettera indirizzata al Sindaco di Condofuri e al Dirigente Scolastico di oltre una settimana fa, 

depositata agli atti,  veniva segnalata la situazione di alto rischio dovuta alla presenza di  soggetti positivi al 

Covid-19  in un considerevole numero di nuclei familiari. 

Va fatto notare che la comunicazione ufficiale n 6 del 02/11/202 a firma del Sindaco del Comune di Condofuri 

circa i 30 casi accertati non è da sottovalutare per un contesto socioculturale caratterizzato da legami stretti 

e frequentazioni ricorrenti tra parenti e conoscenti nonché da relazioni quotidiane tra persone dei paesi 

limitrofi sia per motivi familiari che lavorativi.  

Nella medesima nota n 6, il Sindaco fa riferimento all’asintomaticità dei soggetti positivi al Covid-19. Tale 

elemento se da una parte può “rassicurare” perché effettivamente nei soggetti giovani e nei ragazzi 

giovanissimi, quali sono gli studenti di questo Istituto comprensivo,  i sintomi sono lievi, ciò non esclude il 

contagio a soggetti fragili di cui si hanno notizie certe di ricovero ospedaliero. 

Quello che appare chiaro, a modesto parere di chi scrive, è che proprio i bambini e i ragazzi asintomatici sono 

i migliori “mezzi” su cui viaggia il Covid-19 diffondendo il contagio in modo silente.  

Di fatto la scuola registra assenze di alunni e di personale docente a causa di quarantena obbligatoria o 

fiduciaria con grave pregiudizio delle attività didattiche in presenza che vengono assicurate con discontinuità 

a causa delle dovute sostituzioni con personale interno o supplente. 

Non si comprende, perciò, il motivo per cui nessun provvedimento venga preso a tutela della salute pubblica.  

Si chiede, pertanto, il test rapido antigenico da somministrare con cortese urgenza  a  tutti  gli utenti delle 

Scuole di Condofuri Marina e dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri.Si registrano, infatti, 

quarantene fiduciarie o obbligatorie anche nelle scuole di Bova Marina. 

Tanto si deve, per sottoporre all’attenzione dei destinatari una situazione  che potrà essere confermata dai 

dati in possesso del Dipartimento di prevenzione  di RC e che può diventare  altamente rischiosa  per il piccolo 

Comune di Condofuri e per i paesini limitrofi ricadenti nella gestione di questo Istituto  

In attesa di riscontro, nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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