Ai Signori Genitori
Al Personale educativo, docente e ausiliario
- Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola
dell’Infanzia Paritaria “The Giving Tree”
- Istituto Comprensivo Paritario “Zaveria Cassia”
Roma, 08 Ottobre 2020
CIRCOLARE N.23
Oggetto: caso COVID19 presso la Scuola Primaria “Zaveria Cassia” e la Sezione Primavera “The Giving Tree”
Gentili Genitori,
informo che durante la nottata di oggi sono stato informato dell’esito di tampone positivo al COVID19 da parte di n.1 alunno/a della
classe terza della scuola primaria “Zaveria Cassia” e della sezione primavera “The Giving Tree” di Colleverde.
Stanotte stessa ho, pertanto, provveduto a porre in isolamento fiduciario i contatti definiti stretti (gli alunni, non solo afferenti la classe
e il personale interessato) e fatto immediata segnalazione all’autorità sanitaria, secondo i disposti di cui alla circolare n.18/2020 a voi
notificata.
Ho comunicato all’Autorità Sanitaria quanto sopra riportato; a breve, la ASL effettuerà su tutti gli interessati i tamponi al fine di
verificare ulteriori contagi e predisporre gli atti di competenza a tutela della salute della Comunità.
Per quanto attiene, invece, il diritto allo studio, il personale docente della scuola primaria e il personale educativo della sezione
primavera ha immediatamente predisposto – nella giornata di oggi – il passaggio alla didattica a distanza, che sarà reso noto per il
tramite dei rappresentanti dei genitori.
Rammento che i locali della scuola sono disinfettati accuratamente tutti i giorni al termine delle lezioni, secondo il protocollo imposto
dal Ministero della Salute: a maggior tutela oggi stesso sarà effettuata una disinfezione straordinaria, la cui certificazione sarà posta
agli atti di queste Istituzioni Scolastiche.
La presente comunicazione è resa per fugare ogni dubbio e conoscere direttamente dalla fonte le notizie che interessano la Comunità
Scolastica, nel rispetto della privacy di ciascuno.
UIteriori comunicazioni – se dovute – saranno rese tempestivamente per il tramite dei canali ufficiali e del Consiglio d’Istituto che è
stato immediatamente notiziato dell’accaduto.
Ringrazio ciascuno di voi per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Capponi

