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Padova, 21/01/2021
Ai genitori degli alunni e
ai docenti della classe 1A
scuola “A. Briosco”
Ai collaboratori scolastici del plesso
e p.c. al DSGA

OGGETTO: caso positivo al COVID-19 nella classe 1A scuola “A. Briosco”
Nella classe in oggetto si è verificato un caso di positività al COVID-19. In base alle
indicazioni dell’Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 e della nota 3244 del 12 gennaio 2021
della ULSS6 è disposta:
per gli alunni: la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Didattica
Digitale Integrata;
per i docenti della classe: avendo prestato servizio nella classe per un tempo inferiore alle 4 ore
nelle 48 ore precedenti, i docenti possono continuare la loro attività in presenza. Per l’unico docente
che ha prestato servizio per un tempo superiore alle quattro ore è disposta la sospensione
dell’attività in presenza e l’attivazione della DDI.
I collaboratori scolastici eseguiranno nel pomeriggio di oggi una sanificazione straordinaria
dell’aula con le apparecchiature in dotazione, in modo che da domani l’aula possa essere utilizzata
per le attività di DDI.
L’esecuzione del tampone sarà disposta dal SISP indicativamente al decimo giorno di
quarantena, verrà data a famiglie e personale tempestiva informazione circa la data, l’ora e il luogo
di esecuzione.
Avendo la scuola rispettato i protocolli di distanziamento, utilizzo mascherina, sanificazione
e ricambio aria, voglio rassicurare le famiglie ed il personale circa il fatto che le probabilità di
contagio sono ridotte al minimo. Per una loro maggiore tranquillità, i genitori ed il personale
possono comunque rivolgersi al proprio pediatra/medico di famiglia per ottenere l’esecuzione di un
primo tampone.
Certo della collaborazione di tutti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Rotondi

Referenti COVID di plesso: prof.ssa Mariella Carnazzo e prof. Paolo Cardella

