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COMUNICAZIONE N. 68 - A.S. 2020/2021 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA e al personale ATA 

Albo 

Sito web 

 

Bronte, 12/10/2020 

 

Oggetto:  Comunicazione alla comunità scolastica 

 

Carissimi tutti, 

 

Vi informo che due alunni della nostra scuola, sede centrale, nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid 

19, ma già da giovedì della settimana scorsa non vengono a scuola. 

Ci siamo prontamente attivati per le comunicazioni al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, che 

sta effettuando le conseguenti attività di tracciamento dei contatti in ambito scolastico, disponendo 

l’isolamento delle due classi coinvolte e prevedendo di sottoporre a tampone tutti gli studenti delle stesse classi 

in prossimità della fine dell’isolamento. 

Nel frattempo, abbiamo attivato per le classi interessate la didattica a distanza, che proseguirà fino a 

comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di fine isolamento.  

Soltanto attraverso la massima collaborazione, l’impegno e il senso di responsabilità collettiva di tutte le parti 

coinvolte e attenendoci alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie possiamo attenuare i rischi e affrontare 

in modo adeguato queste evenienze ogniqualvolta si presenteranno. 

Vi esorto tutti a rispettare scrupolosamente le norme di protezione e distanziamento, indossando sempre e 

correttamente la mascherina, igienizzando frequentemente le mani e rispettando il distanziamento fisico in 

ogni occasione. 

Il rispetto dei protocolli di sicurezza è fondamentale non solo all’interno degli edifici scolastici, dove sono in 

atto tutte le misure previste per la massima protezione di tutti e di ciascuno, ma anche e soprattutto al di fuori 

della scuola, in tutte le occasioni di vita quotidiana che ci portano a contatto con gli altri e con potenziali 

pericoli. 

Al personale docente e non docente della scuola raccomando il più assoluto rispetto di quanto stabilito dai 

protocolli anticontagio, dalle operazioni di pulizia accurata al rispetto massimo delle precauzioni previste. 

Vi ringrazio per la vostra collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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