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Tropea, 28/11/2021

Alle Famiglie della pluriclasse IV-V di Parghelia 
Alla responsabile di plesso 

Al referente COVID
Al DSGA

Ai collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali 
p.c. Al Signor Sindaco della Città di PARGHELIA

ATTI 

Oggetto: DETERMINAZIONE DDI  Caso Covid-19 positivo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano scuola 2021, Decreto n. 257 del 6/08/2021, come divulgato dallo scrivente con prot. 5729
del 23 agosto u.s., nel quale, ai fini del contenimento del rischio da Covid-19 si ribadisce quanto riportato:

Visto  il  nuovo  protocollo  sanitario  “Trasmissione  della  nota  tecnica  relativa  a:  “Indicazioni  per
l’individuazione  e  la  gestione  dei  contatti  di  casi  di  infezione  da  SARS-CoV-2  in  ambito  scolastico”  -
Indicazioni  per l’individuazione e la  gestione dei contatti  di  casi  di  infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico, divulgato dallo scrivente con nota prot. 8047 del 6 novembre u.s.
Visti gli atti d'ufficio, prot. n.  n. 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078  del 27 e del 28 novembre 2021;
Considerato che  c h e è stata ufficializzata la positività al Sars-Cov-2 di un alunno contatto stretto e
prolungato degli alunni della pluriclasse in epigrafe nonché di un operatore scolastico;
Visto il Contratto nazionale sulla DDI; 
Visto il Regolamento d’Istituto a riguardo (delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto del 4 dicembre, come
aggiornata in data 12 febbraio); 
Vista  l'ordinanza  n.  80  del  Sindaco  della  città  di  Parghelia  che  dispone  la  sospensione  delle  attività
didattiche in presenza in data 29 novembre e fino ad espletamento della sorveglianza con testing;



DETERMINA

1) che  in data 29 novembre p.v. dalle ore 8.00 il plesso di Parghelia sia oggetto di sanificazione da parte
dei collaboratori scolastici, secondo il nostro protocollo che consiste di: 
– Utilizzo di nebulizzatori caricati con detergenti ad azione virucida (Oxy) nelle quantificazioni oggetto
di condivisione con i formatori;
– Utilizzo di specifici DPI rinforzati per i collaboratori scolastici quali guanti in nitrile, tuta, mascherina
FFP2, occhiali e/o visiera paraschizzi. 
Il DSGA, con il supporto del Referente Covid, nell’accertarsi del regolare approvvigionamento di DPI da
parte  dei  collaboratori  scolastici  formati  quali  sanificatori  professionali  mediante  corsi  di  formazione
dedicati, renderà esecutive tali disposizioni nei confronti del personale posto alle sue dirette dipendenze,
puntualizzando come da Protocollo sanitario 58 che occorre: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; 
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 
 Azionare  il  funzionamento  dei  termoconvettori  perché  i  filtri  siano  oggetto  di  sanificazione  (ove

presenti); 
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dall’alunno positivo, come aule, bagni e aree

comuni; 
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2) che i docenti attivino nei confronti degli alunni di tutto il plesso (Infanzia e Primaria) per il solo
giorno del 29 novembre la DDI secondo tempi e modalità previsti dal nostro Regolamento; 
3)  che gli  alunni di tutte le classi e della sezione dell'infanzia,  ad eccezione della pluriclasse IV-V,
rientrino in classe regolarmente, salvo diversa determinazione da parte dell'autorità sanitaria, in data 1
dicembre, decorsa la festività del santo patrono datata 30 novembre;
4) che gli alunni della pluriclasse IV-V, oggetto di sorveglianza con testing, rientrino a scuola solo con
attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta preventivamente comunicata
all'indirizzo  mail  della  responsabile  di  plesso  e  del  referente  covid
(giuseppa.calello@istitutocomprensivotropea.edu.it –
vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it) come previsto dai protocolli sanitari vigenti (solo se
in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del
tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del
DdP).
5) I docenti non coinvolti nel tracciamento in data 1 dicembre svolgeranno l'attività didattica come
previsto dal nostro piano per la DDI, ovvero in presenza.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.  

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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