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Ai Sigg. Genitori e Docenti della classe IV A 

della Scuola Primaria “R.Piria” 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

 

Al Sito web  

 

         

OGGETTO: Caso SARS-CoV-2 positivo – Classe IV A PIRIA 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria ha confermato 

a questo ufficio la POSITIVITÀ al SARS-CoV-2 di n.1 minore frequentante la classe IV A della Scuola 

Primaria “R.Piria”.  

Gli alunni in indirizzo identificati come “contatti scolastici” nel giorno 22/11/2021 (ultimo giorno di 

scuola del minore segnalato ovvero nelle 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test) saranno  

sottoposti a: 

-  Sorveglianza con testing T0: tutti i contatti scolatici saranno contattati dall’USCA di competenza e 

dovranno effettuare test diagnostico appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore 

successive all’identificazione del caso indice. Se il risultato è negativo potranno rientrare a scuola 

fino al giorno prima dell’esecuzione del Testing T5; 

- Sorveglianza con testing T5: ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. Se il risultato è negativo 

si potrà rientrare a scuola. 

Si raccomanda ai soggetti in sorveglianza di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di 

comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 

soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 

incontrando altre persone oltre ai familiari. 

Si ribadisce infine che, come da determina di questa Istituzione, è prevista la continuità dell’erogazione 

del servizio d’istruzione in modalità a distanza, secondo l’orario comunicato dal docente coordinatore di 

classe. 

Con l’augurio di una pronta e benevola risoluzione del problema occorso, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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