
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101 

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 
PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it  

 

Prot. n.656/4.8         Scilla, 01/02/2022 

 

Ai Sigg. Genitori e Docenti della II sezione 

Scuola dell’Infanzia Rinnovamento 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

 

Al Sito web  

 

         

OGGETTO: Aggiornamenti_Caso SARS-CoV-2 positivo – II sezione Infanzia Rinnovamento  

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 01.02.2022 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 II 

sezione della Scuola dell’Infanzia Rinnovamento. 

Per i bambini in indirizzo identificati come “contatti scolastici” a partire dal 27.01.2022 è disposto 

pertanto il regime di quarantena: 

• Dal 28/01/2022 al 07/02/2022 con esecuzione di tampone molecolare o antigenico al decimo 

giorno 07/02/2022; 

• Dal 28/01/2022 all’11/02/2022 senza esecuzione di tampone molecolare o antigenico se non è 

presente sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2, con rientro a scuola dopo il 14° 

giorno. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applica la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (AD ALTO RISCHIO), 

secondo le indicazioni già esplicitate nella comunicazione prot. n. 627 del 31.01.2022. 

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. 

Si ribadisce 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. 

Nell’attesa di ulteriori esiti da parte dell’azienda preposta, 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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