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Ai genitori  degli alunni  del plesso “F. Storelli”- “Tittarelli”
Al personale dell’I.C.

Oggetto:  comunicazione caso Covid 19

Si comunica che è stato riscontrato un caso di positività nella classe 2A della Scuola

Secondaria di I grado del nostro Istituto. 

La classe è stata prontamente avvisata, come da indicazione dell’Asl n.1. Sono state

attivate  tutte  le  procedure  previste  dal  Regolamento  istituto  e  dai  protocolli  di

sicurezza nazionale.  

L’Asl ha inoltre disposto l’isolamento fiduciario fino al 7 ottobre  degli alunni della

classe, di 3 docenti e di ulteriori  2 alunni, contatti stretti dell’alunno positivo.

In  data  27/09/2020  verrà  effettuata  la  sanificazione  dell’edificio  a  cura  di  una

azienda specializzata nel settore.

La  scuola attiverà per la classe in isolamento la didattica digitale integrata, come da

protocollo interno di sicurezza.

Tutte le classi del plesso e tutti gli altri docenti non devono sottoporsi a tampone né

essere posti ad isolamento fiduciario, in quanto non sono contatti stretti dell’alunno

positivo. 

Chiediamo in momenti così delicati, di affrontare  la situazione con molta calma e

razionalità,  di mantenere il comportamento corretto che  ha contraddistinto  tutti sin

dai primi giorni di scuola.  

La  scuola  farà  la  propria  parte  con  il  massimo  impegno  possibile  e  sempre  nel

rispetto dei protocolli anti Covid 19.

Distinti saluti            

  Il Dirigente Scolastico
                                                                           Dott. Fabrizio Bisciaio

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.
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