
 

 

 

 
 

Tropea, 30/11/2021  
Alle Famiglie delle scuole Primarie di Parghelia e di Tropea  

Ai responsabili di plesso delle Primarie di Parghelia e di Tropea  

Ai docenti delle Primarie di Parghelia e di Tropea 

Al referente COVID 

Al DSGA 

   p.c. Ai Signori Sindaci delle Città di Parghelia e di Tropea 

 ATTI 

 Sito Web 
 

Oggetto: comunicazione test Covid19 da parte del Dipartimento di Prevenzione e rientri in presenza 

 

Il DdP ha comunicato nella giornata odierna, per le vie brevi, le date di effettuazione dei tamponi nei 

confronti degli alunni delle classi (e dei relativi docenti oggetto di fonogramma) delle scuole Primarie di 

Parghelia e di Tropea rientranti nel suddetto tracciamento: 

 

- Martedì 7 Dicembre p.v. presso la Piscina Comunale/Palazzo Maiata a Vibo Valentia ore 11,00 per le 

classi IV-V Primaria di Parghelia e IV B della Primaria di Tropea. 

 

Si fa presente, pertanto, che gli alunni e i docenti coinvolti delle classi in indirizzo, come da indicazioni del 

Dipartimento in séguito a nota congiunta MIUR/Ministero della Salute prot. n. 54504 del 29 novembre u.s., 

sono individuati come contatti stretti in quanto presenti in aula all’interno del gruppo di riferimento nelle 

48 h oggetto di indagine, in data 27/11/2021 per Parghelia e in data 28/11/2021 per Tropea. L’ordinanza 

regionale, in tali circostanze, prevede il regime di quarantena (in questo specifico caso dal 27/11/2021 al 

10/12/2021 compreso per Parghelia, dal 28/11/2021 al 11/12/2021 compreso per Tropea). 

Tale premessa è necessaria perché lo scrivente attivi la Didattica Digitale Integrata e garantisca ai gruppi 

classe, come da determina di questo Ufficio dirigenziale tramite il presente atto, continuità nell’erogazione 

della funzione pubblica dell’istruzione in modalità alternativa alla didattica in presenza, per tutto il periodo 

delle quarantene, salvo rientro anticipato a fronte di una decorrenza temporale di 10 giorni più 

tampone da attestare tramite certificato medico di rientro. 

Come da Regolamento d'Istituto, che recepisce il noto Protocollo sanitario 58, gli alunni e i docenti 

oggetto di tracciamento potranno rientrare a scuola già a partire da Giovedì 9 Dicembre p.v. ( previa 

presentazione di attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta di nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità da trasmettere preventivamente via mail ai responsabili di plesso, 

giuseppa.calello@istitutocomprensivotropea.edu.it  per Parghelia e 

antonella.rossi@istitutocomprensivotropea.edu.it  per Tropea, e al referente covid d’istituto, 

vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it , congiuntamente al modulo allegato).  

Tale modulo, “Autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47…” va in ogni caso compilato da tutti i docenti 

coinvolti nelle fattispecie della quarantena, della sorveglianza con testing, del contatto a basso rischio con 

positivo.  

Fino a tali date, è comunque garantito il diritto allo studio in virtù dell'attivazione della Didattica Digitale 

Integrata, progetto approvato dal Collegio dei docenti anche per l'anno scolastico in corso, che permette 

al gruppo classe continuità nell’erogazione della funzione pubblica dell’istruzione in modalità alternativa 

alla didattica in presenza. 

I docenti non coinvolti nel tracciamento svolgeranno l'attività didattica come previsto dal nostro piano per la 

DDI, ovvero in presenza. 

Nell’augurare una pronta e benevola risoluzione della criticità occorsa, l’occasione è propizia per porgere 

sentiti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Protocollo N.0009166/2021 del 30/11/2021



                                                                                                                  Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                                     (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 



Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Don F. Mottola”  

                                                                                                                                                  Tropea 

  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.  46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

(Personale scolastico)  

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ___/___/______,  

a __________________________________________________________(prov._______________) 

documento di riconoscimento____________________________n._______________del_________ 

ruolo (docente, ATA,)__________________________________________________  

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(compilare la sezione pertinente a seconda dei casi) 

 

A) In caso di quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione : 

□  di aver concluso il periodo di quarantena con testing previsto dal Dipartimento di Prevenzione  ed 

aver  effettuato i prescritti tamponi come di seguito specificato: 

● T0 in data __________________________ con esito ________________________ 

 

● T7/T10 in data ______________________ con esito _________________________ 

 

B) In caso di sorveglianza sanitaria con testing disposta dal Dipartimento di Prevenzione (in assenza di 

quarantena): 

□  di aver concluso il periodo di sorveglianza sanitaria con testing previsto dal Dipartimento di 

Prevenzione  ed  aver   effettuato i prescritti tamponi come di seguito specificato: 

□ T0  in data __________________________ con esito ________________________ 

 

□ T5  in data ___________________________ con esito _________________________ 

 

C) In caso di  rientro a seguito di  attivazione della DAD per il personale scolastico  non sottoposto a 
quarantena o a sorveglianza sanitaria con testing 

□ di non aver avuto  contatti con persone con Covid-19 o per le quali sono adottate, dalla normativa 

vigente d’emergenza, particolari protocolli e/o limitazioni, per quanto di propria conoscenza;  

□   di non essere stato in quarantena con testing e nè  sottoposto a sorveglianza sanitaria con testing; 

□  che nelle 48 ore precedenti il rientro in servizio  ha goduto di ottima salute.  

           di aver utilizzato i dispositivi di protezione individuale previsti (es. mascherina chirurgica, ffp2, 

visiera…), igienizzazione frequente delle mani, distanziamento interpersonale, buone pratiche di igiene 

respiratoria, e, pertanto, si identificano come contatto a basso rischio a norma della circolare ministeriale 

dell’11 agosto 2021 n° 36154. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di codesta  struttura; pertanto,  

 



 

presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per finalità di cui alle norme in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza da Covid-19. 

□ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

FIRMA__________________________ 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di 

emergenza sanitaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Francesco Fiumara 
                                                                                                                   (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 
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Ministero della Salute      

 
Ministero dell’Istruzione                     

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
SANITARIA       FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

A 

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute 

Sede 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 

Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 

Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico DGDMF 

SEDE 

0054504-29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P
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Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 

PRESIDENTE presidente@antev.net  

 

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 

e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 

FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve

neto.it
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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

 

Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento” si 
rappresenta quanto segue.   

Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi 

di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale 

ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal 

quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi.   

In considerazione del fatto che le indicazioni contenute nel documento allegato alla sopra citata 

Circolare erano state assunte con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in 

caso di aumento della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa emergenza 

epidemiologica, si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente - il programma di “sorveglianza 
con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove 
si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.1  

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o 

comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a 

conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale 

ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme 
restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti 
stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di 
controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito 

scolastico.    

 

 

 

Il Direttore Generale della    Il Capo dipartimento per le risorse umane, 

    Prevenzione sanitaria          finanziarie e strumentali   

 Dott. Giovanni Rezza           Dott. Jacopo Greco 
         
                                                                               
    

 

1 Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021  
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