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Prot.n         0006694/VI.9                                                                        Bova Marina 25/09/2021 

Agli tutti gli Utenti interessati  

Ai Genitori  

Degli Alunni  

CLASSE TERZA sez A SCUOLA SECONDARIA I GRADO –BOVA MARINA   

AL REFERENTE DI PLESSO –Scuola Sec di I grado Bova Marina  

Al Referente Covid 

Al RLS 

Al Direttore SGA  

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 Prefettizia del Comune 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  classe 3 A  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –BOVA MARINA - Comunicazioni e 

disposizioni  

Il Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione , pervenuta all’Istituto e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it ,in data odierna 
con la quale  si riceve informazione di un accertato caso di positività  all’infezione da SARS-CoV-2  
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confermato dall’esito positivo  del tampone molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, eseguito da un 
alunno frequentante la classe 3 A –SSI G –Bova Marina ; 

 
Preso atto della necessita di  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 BOVA MARINA  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 ,Bova e di Bova Marina, 

atteso che il personale in servizio nel plesso di Bova Marina  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 DVR con opportuna integrazione come pubblicato sul sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 
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 
fino al 31/12/2021  , 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   LUNEDI’ 27 settembre 2021 saranno sottoposti a quarantena fiduciaria  i c.d .”contatti 

stretti “ 

Si ricorda quanto previsto da circolare ministeriale 18584 del 29/05/2020: 

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta 

di mano); 
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• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era. 

 

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 potranno riprendere la normale attività scolastica 

 

Sono pertanto posti in quarantena  

1. gli alunni della classe TERZA sez A –Bova Marina che siano stati presenti a scuola  dal 21 al 

24 settembre 2021;  

2. il personale docente  che ha prestato servizio nella suddetta classe  nei giorni  21-22-23-24 

settembre 2021 anche in sostituzione di personale assente; 

3. altro personale che abbia avuto un “contatto stretto” con gli alunni della classe III A  

 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 devono osservare: 

 

1. Un periodo di quarantena di  7gg dall’ultima esposizione al caso ,ove sia completato il 

ciclo vaccinale ; 

2. Oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico di terza generazione o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.” 

3. Oppure una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso  
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Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 
 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le 

varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani,seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o 

percui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani,seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 
Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 
Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 
 

 

 

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. 
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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  posti in quarantena fiduciaria  ai Genitori e al Dirigente Scolastico entro e non oltre 

lunedì 27/09/2021 ore 8:00 . 

I docenti in quarantena fiduciaria svolgeranno attività didattica  a distanza su Classroom .  

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  dei colleghi in quarantena.  

Il Direttore SGA provvederà alla opportuna e puntuale disposizione di servizio la fine di assicurare 

l’igienizzazione / sanificazione dei locali  

 

 

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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