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Oggetto: segnalazione COVID19 e disposizioni di sicurezza

Si segnala un caso di COVID19 nella classe VP. La comunicazione è giunta dai genitori interessati
la sera del 6 ottobre ed è stata confermata oggi da una nota del Dipartimento di Sanità Pubblica
(DSP) dell’AUSL Bologna (allegata).

Il DSP ha avviato la procedura prevista in questi casi.
Domani, giovedì 8 ottobre, gli studenti e i docenti della classe saranno sottoposti al tampone rino-
faringeo.In seguito all’esito dei tamponi il DSP darà alla scuola tutte le opportune indicazioni. 

Si  ricorda  che  in  applicazione  delle  norme  previste  in  questi  casii  docenti  della  classe
continueranno a prestare servizio  a  scuola.  Gli  studenti  della  classe resteranno in  isolamento
domiciliare.Per la classe VP si attiverà la didattica a distanza.

In attesa degli sviluppi della situazione,per ragioni precauzionali  si raccomanda al personale e
agli studenti di tutte le classi di utilizzare la mascherina chirurgica anche in condizioni di
staticità:  ovvero quando si resta seduti al  banco o in cattedra, o durante lo svolgimento della
lezione.

Èinoltre importante, come sempre, mantenere le consuete norme di prevenzione, dentro e fuori
dalla scuola: igiene delle mani, pulizia delle superfici, aerazione degli ambienti, distanza fisica.

Ringrazio il personale e gli studenti per il grande impegno mostrato in queste settimane e per lo
spirito  di  collaborazione.  Invito  a  tener  conto  in  particolare  del  lavoro  svolto  da  parte  dei
collaboratori scolastici, grazie ai quali siamo in grado di assicurare le adeguate condizioni di igiene
nei locali scolastici.

Cordiali saluti.

                                          Il Dirigente Scolastico
                                          Aurelio Alaimo
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