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Prot.n.    0004331                                                                                             Bova Marina 15/05/2021 

Al Personale Docente della SS di I grado dell’Istituto  

Ai Genitori  

degli Alunni  

CLASSE  PRIMA SEZ.D SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –CONDOFURI  

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 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: Prot. N.2330/SO2021 Dipartimento di Prevenzione RC –Caso Covid classe I D Scuola Secondaria di 

I grado-Condofuri Comunicazioni e disposizioni  

Il Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione , pari oggetto, con la quale si riceve informazione di un accertato caso di positività  
all’infezione da SARS-CoV-2 giorno 12/05/2021 confermato dall’esito del tampone molecolare per la 
ricerca di SARS-CoV-2, eseguito il giorno 14/05/2021 nella classe I D SS 1G di Condofuri ; 

 
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; 
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Preso atto che il tracciamento ha rilevato contatti stretti  anche all’interno dell’orchestra Calliope, impegnata 

nel periodo di riferimento nelle prove per il saggio finale e la partecipazione a concorsi  come previsto 
dal Piano dell’offerta Formativa; 

 
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 partire da LUNEDI’ 17/05/2021 saranno sottoposti a quarantena fiduciaria  

1. gli alunni della  classe 1D della Scuola secondaria di I grado del plesso di Condofuri Marina  

2. il personale docente che ha prestato servizio nella classe nei giorni 10-11 e 12 maggio 2021 

3. i docenti di Strumento musicale 

4. gli alunni del corso di Strumento Musicale che hanno svolto le prove nel secondo turno di Mercoledì 

12 maggio 2021 presso i locali  della sede centrale via Montesanto –Bova Marina  

La quarantena sarà disposta dal Dipartimento di Prevenzione di RC come da allegato (n. prot. .2330/SO2021) 

DISPONE 

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

seguito  

I docenti in quarantena fiduciaria svolgeranno attività didattica su classroom nella classe I D.  
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Nelle rimanenti classi di servizio dei  docenti in quarantena fiduciaria ,in  cui  continueranno a svolgersi le 

attività in presenza, i suddetti docenti saranno sostituiti con i docenti in disponibilità o facendo ricorso alle 

“ore eccedenti” . I Referenti di plesso provvederanno a stilare il piano di sostituzione  

I docenti del Consiglio di Classe I D    non sottoposti a quarantena, in quanto non presenti in quadro orario 

nei giorni 10-11-12 maggio 2021, svolgeranno le attività a distanza collegandosi da scuola nelle ore di lezione 

previste in orario sulla base di quanto stabilito nel Piano DDI vigente nell’Istituto. 

Gli alunni di strumento in quarantena potranno partecipare alle lezioni tenute dai loro docenti su classroom. 

In tal caso i docenti si collegheranno dalla classe al fine di consentire agli alunni in quarantena di seguire le 

lezioni. 

I docenti di Strumento Musicale, collocati in quarantena, svolgeranno regolarmente le ore di lezione a 

distanza negli orari già stabiliti  per tutti  gli alunni di tutte le classi dell’Istituto loro affidate. 

Si allega Prot. N.2330/SO2021 Dipartimento di Prevenzione RC 

 

 

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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