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Prot.n°  4969/IV.8  Reggio Calabria 21/04/2021 

 

  Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

 Al Personale ATA Sc.Infanzia-Catona Marina 

 Al DSGA  

Al Sindaco di Reggio Calabria 

 Al Prefetto di Reggio Calabria 

 All’USR Calabria 

 All’ATP di Reggio Calabria  

Al sito web 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

 CONSIDERATO che in data 21/04/2021 l’ASL ha comunicato con nota prot. n° 1244/SO2021 che 

un alunno frequentante la sezione I A della  Scuola dell’Infanzia di Catona Marina é stato segnalato 

con sintomi verosimilmente ascrivibili a infezione da SARS-COV-2 dopo aver avuto contatto stretto 

col nonno positivo al virus Covid 19 a seguito di tampone effettuato dal Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale; 

CONSIDERATO  che l’alunno di cui sopra risulta presente fino alla data odierna;  

CONSIDERATO  che l’alunno di cui sopra é stato a contatto con tutti gli alunni e col personale della 

Scuola dell'Infanzia di Catona Marina;  

SENTITO il medico competente incaricato da questa istituzione, il RSPP e il Referente Covid 

d’Istituto; 
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 VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 

scuola; 

 VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 

2020 al 13 novembre 2020;  

VISTE le linee guida per la Didattica digitale integrata che forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 

complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio;  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto in data 

22/09/2020 

 

                                                                        DISPONE  

 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuova comunicazione  per le classi 

della Scuola dell’Infanzia di Catona Marina; 

2. l’attivazione della didattica digitale a distanza per il periodo di sospensione mediante l’uso 

della piattaforma Google Suite for Education. La fruizione della piattaforma avverrà secondo 

quanto disposto con regolamento della D D I;  

3. che vengano svolte le operazioni di sanificazione di tutti i locali scolastici della Scuola    

dell’Infanzia di Catona Marina; 

 

 In calce a tale doveroso provvedimento, infine, si precisa quanto segue: 

 - la scuola ha adottato il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento del virus covid-19” e lo stesso viene rigorosamente osservato da tutti i soggetti 

operanti all’interno dell’Istituzione; 

 - per quanto non si possa affermare con assoluta certezza, da tutte le informazioni in nostro 

possesso risulta che i contatti che hanno dato origine al caso di positività al Covid in oggetto sono 

avvenuti fuori dalla scuola e non all’interno;  

 

 

- Si consiglia agli alunni  e agli operatori scolastici del plesso di rivolgersi al proprio 

pediatra/medico di medicina generale per la opportuna sorveglianza sanitaria.    

 
-                                                                           



Il Dirigente Scolastico  
Avv. Simona Sapone  

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


