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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Ai Genitori degli alunni e ai docenti della classe VA
Scuola Primaria Plesso Via Saffo
Al Personale ATA
E p.c. Al Dipartimento di Prevenzione ASP Crotone
Al Sindaco di Crotone

Oggetto: Comunicazione casi di contatti di contatto stretto con soggetto positivo COVID-19

In qualità di Dirigente Scolastico e in comune accordo con la famiglia comunico che, nella
tarda mattinata di oggi 22 Febbraio 2021 è pervenuta a questo istituto notizia in ordine alla
frequenza, nella classe in indirizzo, di un alunno/a definito “contatto di un contatto stretto”.
L'alunna/o frequentante la classe in indirizzo, convivente dell’alunna/o risultata/o
positiva/o al Virus SARS-COV2 rilevato con il tampone salivare nella mattinata di oggi 22
Febbraio 2021, per il quale è già stato predisposto l'isolamento fiduciario su suggerimento del
Dipartimento di Prevenzione, sarà sottoposto, come comunicato dalla famiglia, ad
un'approfondimento di indagine per accertare l’eventuale possibile contagio.
L’esito dell'indagine, che sarà comunicato tempestivamente alla scuola, determinerà i
successivi provvedimenti che il Dipartimento di Prevenzione porrà in essere così come previsti
dalla normativa vigente (tracciamento dei contatti ed eventuali misure aggiuntive).
Nonostante la normativa vigente non impone al “contatto del contatto stretto” nessuna
particolare restrizione, ritengo di dover rendere partecipi della situazione i genitori degli alunni
della classe interessata affinché essi possano decidere, in piena autonomia, cosa sia meglio per i
propri figli, precisando che il dirigente scolastico non ha alcuna competenza in materia di
quarantena con sorveglianza attiva e di isolamento domiciliare fiduciario, campi nei quali ogni
decisione spetta al dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale competente e/o al Sindaco.
In linea con le azioni già intraprese in precedenti situazioni similari già affrontate da
questo Istituto, e consapevole del prezioso supporto del Dipartimento di Prevenzione, con
l’intento di prevenire e contrastare sul nascere l’insorgenza di futuri possibili cluster, sono
fermamente convinto che una puntuale e chiara informativa sia lo strumento principe anche al fine
di scongiurare situazioni di panico dettate dalla mancanza e chiarezza di informazioni.
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Come già di vostra conoscenza, la scuola ha deliberato un Piano per la DDI che sarà
ripristinato solo per questo particolare momento per gli alunni i cui genitori decidano di
avvalersene, diversamente la Scuola continuerà a garantire la frequenza in presenza.
Nella speranza di ritrovarvi a breve con una comunicazione che riconduca il tutto ad una
normalità tanto anelata grazie all’esito negativo dell’indagine avviata dal DdP vi giungano i miei
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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