ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI CAMPANELLA - C.F. 91007370801 C.M. RCIC862004 - SEG_01 - Ufficio di Segreteria

Prot. 0003433/U del 03/11/2020 11:16:36Tutela della salute e farmaci

ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC )- C.M. RCIC862004
Tel. 0966/51157 -– C.F.91007370801
E mail: // rcic862004@istruzione.it
PEC: rcic862004@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.icpaolovicampanella.edu.it

 Ai Docenti Vitiello Carmela e Meduri Saveria
 Agli studenti e alle loro famiglie della classe IA
Scuola secondaria I grado "Campanella"
 Alla DSGA
 Albo/Atti/Sito web
 e p.c. Al Signor Sindaco del Comune di Gioia Tauro
 Alla Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro
 Al RSPP dell'Istituto Comprensivo ing. Giuseppe Tomaselli
 All'ASP di Reggio Calabria –
Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Igiene e Sanità Pubblica –
Centro Vaccinale Palmi - Bagnara
OGGETTO : Emergenza Covid– dispositivo di quarantena Fiduciaria.
Essendo stata riscontrata in data 2 Novembre la positività al Covid-19 di una Docente
dell'Istituto Comprensivo in servizio nel plesso "T. Campanella" nella sola classe in indirizzo, in
ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione al virus, in via preventiva e
precauzionale, sentiti, tramite il Referente Covid di Istituto, la Prefettura e il DpT , si dispone per
i Docenti in epigrafe e gli studenti frequentanti la classe I sez. A della Scuola Media
“Campanella”, la quarantena fiduciaria obbligatoria, da martedì 3 novembre fino a lunedì 16
novembre 2020 compreso, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti necessari dall’
Asp.
Tutte le misure indicate dal protocollo di sicurezza, inerenti le competenze della scuola, sono
state immediatamente adottate.
Nel caso si presentino sintomi riconducibili al Covid-19 il personale in indirizzo dovrà rivolgersi
tempestivamente al proprio medico curante.
Con successiva comunicazione sarà attivata per la classe in oggetto la DDI.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo La Valva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

