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Prot.n.    0004464/IV.8                                                                                            Bova Marina 20/05/2021 

Al Personale Docente della Scuola Primaria   

Ai Genitori  

Degli Alunni  

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA-QUARTA  

SCUOLA PRIMARIA SAN CARLO  –CONDOFURI  

Ai Referenti di Plesso  Scuola Primaria Condofuri-San Carlo-Bova Marina 

e p.c.  

All’USCA di RC  

Al Sindaco del  Comune di Bova  

Al Sindaco del  Comune di Bova Marina 

Al Sindaco del  Comune di Condofuri  

Alla Commissione Straordinaria di Palizzi 

Al Dipartimento di Prevenzione  ASP  RC 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL  Melito P.S.  

Alla Stazione dei Carabinieri di Condofuri-Bova-Palizzi 

All’Atp di RC  

Al Dott.Ernesto Zizza 

All’Albo On-line  

 

OGGETTO:Caso Covid  plesso SCUOLA PRIMARIA S.Carlo-Comune di  CONDOFURI Comunicazioni e 

disposizioni  

Il Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione , pervenuta all’Istituto e-mail dedicata covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it con 
la quale  si riceve informazione di un accertato caso di positività  all’infezione da SARS-CoV-2  
confermato dall’esito del tampone molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, eseguito il giorno in data 
odierna da personale docente in servizio nelle classi del plesso di S.Carlo attualmente funzionante 
nei locali scolastici di Lugarà-Condofuri ; 
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Effettuato il dovuto tracciamento dei contatti diretti all’interno dell’Istituto da inviare all’U.S.C.A. per i 

provvedimenti di competenza e la sorveglianza sanitaria; 
 
Considerato necessario comunicare quanto in oggetto al Sindaco del Comune di Condofuri per eventuali 

provvedimenti di sua competenza, atteso che quasi la totalità della popolazione scolastica è 
interessata al tracciamento; 

Considerato opportuno  comunicare quanto in oggetto anche ai Comuni di Palizzi e di Bova Marina, atteso 
che il personale in servizio nel plesso di San Carlo –Lugarà è domiciliato nell’ambito dei Comuni 
succitati; 

 
Preso atto che , durante le attività didattiche in presenza,  sono state scrupolosamente osservate tutte le 

misure di sicurezza previste dal Protocollo anti-Covid dell’Istituto; 
  
Vista la normativa in materia di contenimento della diffusione del virus c.d. Covid-19; 
 
Viste le norme di riferimento circa la necessità di assicurare il diritto all’Istruzione degli alunni; 
 
Visto il Piano di Didattica Digitale integrata in vigore nell’ Istituto ; 
 
Vista l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei 

quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del 
comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-
19; 

 
Accertato che anche in presenza di soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale la quarantena 

costituisce una misura a tutela della salute dei lavoratori  ; 
 
In attesa di provvedimento formale da parte degli organi competenti  
 

COMUNICA 

che , a  far data da   Venerdì 21 maggio 2021 saranno sottoposti a quarantena fiduciaria  i c.d .”contatti 

stretti “ 

1. gli alunni delle classi PRIMA-SECONDA-TERZA-QUARTA della Scuola Primaria di San Carlo /Lugarà;  

2. il personale docente che ha prestato servizio nelle suddette classi nei giorni 18 -19 maggio 2021 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 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 
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antigenico di terza generazione 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 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 , i “contatti stretti” potranno riprendere la normale attività scolastica. 

 

DISPONE 

Gli alunni in quarantena svolgeranno attività didattica a distanza come da orari che saranno comunicati  in  

seguito dai Docenti interessati ai Genitori e al Dirigente Scolastico solo in caso di variazioni rispetto al Piano 

DDI adottato dall’Istituto . Ove non sia necessaria variazione ci si atterrà agli orari in usi in caso di 

sospensione delle attività in presenza di cui al Piano DDI in vigore nell’Istituto. 

I docenti in quarantena fiduciaria svolgeranno attività didattica  a distanza su Classroom nelle classi del plesso 

di San Carlo/Lugarà.  

Nelle rimanenti classi di servizio, i  docenti in quarantena fiduciaria ,in  cui  continueranno a svolgersi le 

attività in presenza, ove le condizioni di connessione lo consentano, potranno svolgere attività a distanza 

con l’intera classe su Classroom in compresenza di altro docente in presenza  in aula. 

Nel caso in cui gli orari si sovrappongano ,tali docenti saranno sostituiti con i docenti in disponibilità . 

 I Referenti di plesso provvederanno a stilare il piano di sostituzione  

 

 

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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