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Circolare 43/2021      

Ai Genitori della Scuola dell’infanzia  

“Madre Teresa di Calcutta” 

Agli Insegnanti della Scuola dell’infanzia  

“Madre Teresa di Calcutta” 

Al DSGA e al personale ATA 

Agli atti / al Sito 

 

 

OGGETTO: Caso covid-19 positivo e prescrizione quarantena – Scuola dell’Infanzia “Madre 

Teresa di Calcutta”. 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che con nota protocollo n. 338/SO2021 datata 

20/01/2021, dell’Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione- a 

firma del Responsabile dott. Mandalari,  è stato comunicato un “ caso Covid -19”, riscontrato in 

data 14.01.2021 a carico di un’ insegnante  della Scuola dell’Infanzia di Melicucco (RC), e prescritta 

la quarantena per  

 Tutti gli alunni presenti NELLA SEZIONE II DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA presenti in 

struttura dal giorno 12/01 al 14/01/2021 che sono individuati come contatti stretti in 

quanto presenti nella classe a partire dalle 48 ore precedenti dall’ultimo giorno di 

frequenza (14/01/2021). 

 Il personale scolastico docente e non docente che sarà individuato come contatto stretto 

a partire dalle 48 ore precedenti dell’ultimo giorno di frequenza 

EFFETTUERANNO LA QUARANTENA DAL 14/01/2021 AL 28/01/2021 compreso, come previsto 

dalla circolare ministeriale del 12/10/2020. 

Il personale docente e non docente in quanto considerato “contatto stretto asintomatico” dovrà 

osservare 

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione; oppure 

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare NEGATIVO EFFETTUATO il DECIMO GIORNO. 

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. 

Per Il personale scolastico docente e ATA  quale “contatto stretto asintomatico”,  in servizio nel 

plesso della Scuola dell’Infanzia, che voglia sottoporsi al test rapido antigenico in decima giornata, 

questo verrà effettuato dalla scuola di concerto con l’Amministrazione comunale nella giornata di 
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domenica 24 Gennaio 2021, nei locali e in orario che verrà successivamente comunicato al 

personale che avrà aderito all’iniziativa. 

Solo in esito all’effettuazione degli stessi, si potrà determinare per l’apertura parziale del plesso  - 

restando sempre chiusa la II sezione che resta in ogni caso in quarantena obbligatoria fino al 28 

gennaio compreso, per la giornata di Lunedì 25 Gennaio 2021. 

         

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Tigani 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


