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Il DPCM 4/11/2020 firmato da Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito le misure per il 

contenimento del contagio da COVID 19 sul territorio nazionale vi invito a leggerlo. 

La situazione attuale è complessa e tutti dobbiamo adottare comportamenti adeguati per limitare il 

contagio. 

In proposito voglio rendervi edotti della situazione della scuola che sta attraversando un periodo di criticità 

dovuto alla messa in quarantena delle classi. 

Fino ad oggi sono state messe in quarantena 9 classi, in questa settimana 7sono ancora in quarantena, 

le classi 1C, 2 A, 3E, 3G, 4C della scuola primaria e le classi 3B, 1C della scuola secondaria. Le classi sono 

state messe in quarantena per la presenza di un compagno risultato positivo al Covid 19. 

Secondo il report che invio settimanalmente al Ministero la scorsa settimana erano in quarantena 

complessivamente 78 persone compresi gli alunni di due classi. Gli alunni delle due classi coinvolte erano 

42, mentre 36 persone erano in quarantena perché contatto stretto di persona positiva in famiglia. 

I numeri della settimana prossima saranno sicuramente più elevati visto che da sole le 7 classi 

annoverano 150 alunni in quarantena. 

Gli alunni contagiati della scuola non sono molti, ad oggi complessivamente sono 10, ma comincia a 

aumentare il numero dei contagiati tra i familiari. Spesso il contagio degli alunni dipende dalla presenza 

di un positivo in casa. 

Attualmente ci sono anche alcuni docenti risultati positivi, o ancora positivi al covid19: 4 nella scuola 

primaria 1 nella scuola secondaria di primo grado. 

Invito tutti i genitori, per salvaguardare la salute dei propri figli e la propria, a rispettare comportamenti 

più attenti e stringenti di prevenzione, a limitare i contatti tra compagni di classi diverse e fare attenzione 

alla promiscuità nei locali e negli spazi pubblici. 

Con l’augurio di uscire tutti indenni da questa situazione invio a tutti Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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