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CIRCOLARE 83 
 

 Ai Genitori 

 Al personale 

 Bacheca ClasseViva 

 Al DSGA per quanto di competenza 
 

Si comunica che grazie alla sinergia tra Asp e scuola e alla preziosa azione di intermediazione del 

consigliere comunale Massimo Giaconia, il personale della scuola si recherà domenica alla Casa del Sole, per 

sottoporsi volontariamente e gratuitamente al tampone rinofaringeo. 

Siamo molto grati dell’opportunità offerta che, in particolare in questo periodo, in cui i casi iniziano a 

toccare anche la nostra comunità, si rivela particolarmente utile. 

La scuola si impegna quotidianamente, con grande senso di responsabilità, per garantire ai vostri figli un 

ambiente sicuro. Abbiamo predisposto ingressi e uscite differenziati nello spazio e nel tempo, previsto 

percorsi dedicati, acquistato speciali prodotti disinfettanti, vigiliamo che le mascherine siano sempre 

indossate e le mani igienizzate.  Dispiace molto vedere come questo non sia compreso da tutte le famiglie, 

che di fronte alla comprensibile paura del contagio, dimenticano che sono le abitudini quotidiane non 

protette (le uscite, gli incontri nelle case o nei locali) a diffondere il virus e mettere in pericolo la salute dei 

propri figli, non certo la frequenza della scuola, che è un posto in cui sono attuate tutte le precauzioni 

richiesta dalla norma. Ricordo inoltre alle famiglie che non basta attendere un tampone per essere positivi e 

che le procedure previste dalla norma, la quarantena e la sanificazione, partono solo quando c’è un caso 

accertato di soggetto positivo e solo se ci sono stati contatti stretti nelle precedenti 48 ore. Al momento sono 

solo due i casi positivi accertati tra i nostri alunni, entrambi non frequentano la scuola da molto più di 48 ore. 

Se la procedura dovesse subire variazioni saremo avvisati dall’Asp e saranno tempestivamente avvisate le 

famiglie. Domani mattina il plesso interessato sarà sanificato da una ditta specializzata. 

Mi auspico che in futuro possa trovare maggiore collaborazione e fiducia tra i genitori. 

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
(documento firmato digitalmente) 


