UNIONE EUROPEA




REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it - www.icsansperatocardeto.edu.it

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Scuola Secondaria di I grado plesso scolastico di Cannavò
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza - Scuola Secondaria di I grado – plesso di
Cannavò

Come disposto con la nota n. 122453 del 26/10/2020 di questa Dirigenza, il 31 ottobre p.v., gli alunni
di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado del plesso di Cannavò riprenderanno
regolarmente le attività didattiche in presenza.
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, le famiglie di tutti gli
alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro
componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 e del rinnovato Patto educativo di
corresponsabilità.
Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C e sintomi simil-influenzali (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto), i
genitori avranno cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario
quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
Si ribadisce, inoltre, che la nota n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute, ha previsto:
 per le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 , di poter rientrare
in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);
 per le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 di poter rientrare in
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
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considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza
sintomi;
per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle
autorità sanitarie, di dover 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 antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione
nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno
conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica.

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

