
Al Personale tutto, alle famiglie e agli alunni  
 
Si informano le famiglie e il personale che la Scuola, essendo venuta a conoscenza stamane di un                 
caso di positività, un alunno alla scuola media, ha prontamente attivato il protocollo di sicurezza               
previsto, informando l’ASL di riferimento. 
La gestione dell’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2 in ambito scolastico prevede, per             
disposizione delle Autorità competenti, una collaborazione tra le figure di sistema della scuola             
(Dirigente e Referente Covid) e il Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale. E’ unicamente              
quest’ultimo che determina e comunica le opportune iniziative di contenimento di contagio in             
ambito scolastico. La scuola non assume alcuna decisione di carattere sanitario. 
L’ASL ha disposto l’immediata messa in stato di quarantena di due classi per le quali sarà attivata                 
la didattica a distanza. La stessa ASL contatterà le famiglie e gli interessati per le indicazioni del                 
caso.  

Non sono previste misure per chi non riceve comunicazioni che, quindi, non sono ritenute a               

rischio dall’ASL. Le rigide misure di sicurezza messe in atto dalla scuola, il distanziamento che               
viene fatto osservare scrupolosamente, l’utilizzo obbligatorio della mascherina nelle situazioni          
previste, fanno sì che tutti gli altri alunni possano continuare le attività didattiche in sicurezza e in                 
presenza.  

Si coglie l’occasione per ribadire la necessità che tutti seguano in maniera puntuale le indicazioni               
prescritte (indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, curare l’igiene delle mani),           
esigendo che gli altri facciano altrettanto. Il personale scolastico vigila costantemente           
sull’osservanza delle  regole. 

E’ auspicabile che anche all’esterno della scuola gli alunni mantengano gli stessi comportamenti e              
che i genitori raccomandino di non abbassare la mascherina, di indossarla sempre nelle situazioni              
previste, mantenendo alta l’attenzione per se stessi e per gli altri.  

A questo proposito è quanto mai necessario che si rinsaldi ulteriormente l’alleanza educativa tra              
scuola e famiglia, sancita dal Patto di Corresponsabilità, nello sforzo della comunità scolastica per              
la gestione delle nuove  e complesse situazioni.  
Continueremo insieme ad affrontare le situazioni critiche, con coraggio e fiducia.  
Non possiamo fare altrimenti, lo dobbiamo ai nostri alunni che hanno bisogno di continuare il loro                
percorso di vita, avendo Noi come importanti punti di riferimento.  
 
Un caro saluto a tutti, in particolare agli alunni interessati da questa vicenda.  
 
  
 
Roma, 25/09/2020 

  Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Cinzia Di Palo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93) 

 
 

 


