
1 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE  
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
Circ. 181/2021 -2022                                                                                             Soverato, 15/01/2022  

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento 

fiduciario. 

Con la presente si comunica che, salvo nuove disposizioni, le lezioni in presenza 

riprenderanno regolarmente in data 17 Gennaio 2022. 

Ad integrazione della circolare n. 176 del 12.01.2022, si rendono note le seguenti 

disposizioni, contenute nell’ordinanza della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022: 

1. Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza 

(nei casi indicati) SARS-CoV2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, 

è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso 

gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti 

come abilitati. 

2. Per la definizione di caso confermato COVID-19 e per la conseguente disposizione di 

isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal 

Ministero della Salute (> 80% di sensibilità e > al 97% di specificità e compreso nelle liste 

dell’Health Security Committee (HSC), eseguito dagli erogatori pubblici e privati all’uopo 

abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare). 

 

Al fine di poter attivare la DDI, tutti gli studenti positivi al Covid-19 dovranno trasmettere 

comunicazione ufficiale all’indirizzo mail comunicazioniCOVID@ipssarsoverato.it.  Tali 

studenti potranno tornare a scuola solo se provvisti di esito negativo al tampone 

antigenico o molecolare e/o di certificato del medico curante di avvenuta guarigione 

e di ritorno alla vita comunitaria. 

Al suddetto indirizzo mail NON dovranno essere inviati Green Pass attestanti l’avvenuta 

vaccinazione degli studenti. 

 

Si ricorda agli interessati che, in caso di contatti stretti con soggetti esterni positivi al SARS-

CoV-2, in accordo alla vigente normativa (Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021 e Circolare 

Ministero della Salute n. 0060136 del 30.12.2021), la misura della quarantena precauzionale 

non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario 

o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno 

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. In tal caso, gli studenti 
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non sono soggetti alla quarantena precauzionale e potranno rientrare a scuola 

utilizzando obbligatoriamente mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

In caso contrario, per poter procedere all'attivazione della Didattica Digitale Integrata, sarà 

comunque necessario trasmettere, all’indirizzo mail 

comunicazioniCOVID@ipssarsoverato.it,   un certificato (rilasciato dall'ASL o dal medico 

curante) o un'ordinanza del Sindaco che dispone la misura di quarantena precauzionale. 

 
Allegati:  

• Ordinanza della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022; 

• Circolare Ministero della Salute n. 0060136 del 30.12.202. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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