
Tropea, 05/11/2021
Alle Famiglie della scuola secondaria di Zambrone e di Tropea 

Ai responsabili di plesso della secondaria di Zambrone e di Tropea
Ai docenti della secondaria di Zambrone e di Tropea

Al referente COVID
Al DSGA

p.c. Al Signor Sindaco della Città di Zambrone e di Tropea
ATTI 

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

Con prot. cov .19 1457 del 31/10/2021 il DdP ha comunicato l'avvio di un procedimento finalizzato
alla definizione del contact tracing con un operatore scolastico positivo.
Il DdP ha comunicato nel pomeriggio odierno, per le vie brevi, le date di effettuazione dei tamponi nei
confronti degli alunni delle classi (e dei relativi codocenti oggetto di fonogramma) della scuola secondaria
di Tropea e di Zambrone rientranti nel suddetto tracciamento:

- sabato 6 novembre p.v. presso il Palazzetto dello Sport a Vibo Valentia ore 11 per le classi I A e III B di
Tropea;
-  mercoledì  10 novembre p.v.  presso il  Palazzetto dello Sport  a  Vibo Valentia ore 11 per le  classi  di
Zambrone.

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  lunedì  8  novembre 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).
In assenza di attestazione del MMG o del PLS il rientro scolastico è previsto, con autocertificazione firmata
dai genitori attestante l'assenza di sintomatologia da Covid19 (v. modulistica reperibile sul sito internet
dell'Istituzione scolastica), dopo 14 giorni dall'ultimo giorno di contatto con il positivo, ovvero:
– il 10/11/2021 per le classi I B, II A, III A di Zambrone, l'11/11/2021 per le classi II B e I A;
– il 7/11/2021 per le classi di Tropea.
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 svolgeranno l'attività didattica come previsto dal nostro piano per la DDI, ovvero in presenza.
Si ringrazia il Comune di Zambrone per l'effettuazione di uno screening di massa e il Comune di Tropea per
l'interlocuzione costante con il DdP.
Nell’augurare una pronta e benevola risoluzione della criticità occorsa, l’occasione è propizia per porgere
sentiti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco FIUMARA 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93
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