
Circolare n. 47 

 

Agli alunni e genitori  

Al personale docente e ATA  

plesso “Collodi”  

 

 

OGGETTO: Comunicazione sospensione delle attività didattiche per interventi di sanificazione  

 

Si porta a conoscenza che nel pomeriggio del 10/11/2020 è giunta comunicazione da parte del 

Ddp (ASL) di avvio indagine epidemiologica a carico del nostro Istituto, plesso “Collodi”, secondo il 

protocollo previsto dal “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” contenente “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  

Si è provveduto all’immediato riscontro in merito al tracciamento, indicando al DdP i nominativi 

dei “contatti stretti”. I contatti stretti hanno ricevuto specifica comunicazione dal Ddp per tramite di 

questo Ufficio. 

La scuola ha altresì immediatamente contattato l’amministrazione comunale, concordando con il  

Sindaco dott. Giovani Gugliotti che in data 11, 12 e 13   novembre  p.v. sia disposta la sospensione delle 

attività didattiche  presso la scuola dell’Infanzia “Collodi” per interventi straordinari di sanificazione 

della struttura. Le attività saranno riprese regolarmente lunedì 16 novembre. 

Si coglie l’occasione per ricordare la normativa vigente secondo la quale, “…qualora un alunno o un 

operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il 

caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 

successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato 

una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020). 
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Il personale collaboratore scolastico nei giorni di sospensione delle attività didattiche presterà regolare 

servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 


		2020-11-10T18:43:09+0100
	MOLFETTA ANGELICA




