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Prot. n. 5752 – I/1                                                                                                     Chiaravalle C.le, 08.10.2021 
 

Anno scolastico 2021/22 
Circolare n. 31 

 
Ai docenti 

Agli studenti 
Ai Genitori degli studenti 

 
Al personale ATA 

Al Referente di plesso 
Ai referenti Covid 

 
Albo/ sito web 

CLASSE 3 A P  - IIS FERRARI 

 

OGGETTO: CLASSE 3 sez. AP (IPSASR) - Attivazione misura precauzionale di 
isolamento     fiduciario. 

 

CONSIDERATA la segnalazione del caso di positività di uno studente; 
 ESPERITE le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 
Vista                          la nota Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021; 
ACQUISITE per le vie brevi le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASP di Catanzaro e del Sindaco di Chiaravalle C.le; 

 Si comunicano ai destinatari in indirizzo le seguenti disposizioni: 

1) isolamento domiciliare fiduciario della classe 3 AP dell’IPSASR e dei docenti della 
classe che hanno svolto attività didattica nella suddetta classe il 06 e il 07 ottobre c.a, 
con effetto immediato salvo diverse disposizioni dell’Autorità competente in attesa 
di espletamento del contact tracing sul caso verificatosi; 

2) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti e di tutti coloro che hanno avuto contatti per 10 
giorni se non vaccinati e di 7 giorni se vaccinati Ogni ulteriore comunicazione, sia alla classe 
che ai docenti ed al personale, sarà tempestivamente effettuata ai singoli interessati da parte 
dell’ufficio di presidenza 

3) attivazione della didattica a distanza per la classe 3 AP a partire da venerdì 08 c.m. 
nelle modalità declinate dal Piano scolastico della didattica digitale d’Istituto 

 
Si ribadisce l’importanza del rispetto delle prescrizioni del CTS, e D.L., oltre che delle 
procedure adottate dall’Istituto che prevedono l’utilizzo scrupoloso e costante dei DPI 
assegnati a docenti, personale scolastico e studenti.  
 

 Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 
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 Il rientro a scuola del personale e degli studenti NON positivi ma sottoposti a 
quarantena avviene a scadenza di tale termine dopo aver effettuato un test 
diagnostico con esito negativo. 

 
Resta inteso che, qualora subentrassero nuovi elementi che comportino l'estensione e/o 
la rivisitazione delle misure adottate, sarà cura di questa Istituzione, fornire con la 
massima rapidità le indicazioni e gli eventuali provvedimenti necessari. 

  
Il Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


