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Comunicazione n. 116 - a.s. 2022/2023 

 

 Agli alunni e alle famiglie della classe 1F 

 Ai docenti della classe 1F 

 Al DSGA e al personale ATA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione caso di positività riscontrato nella classe 1F– scuola primaria 

    Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito di un riscontrato caso di positività al Covid-19 

all’interno della classe ed in attesa di eventuali comunicazioni da parte del competente Dipartimento 

di Prevenzione, si ritiene opportuno per gli alunni e gli insegnanti della classe in oggetto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 con autosorveglianza di 10 giorni, 

a partire da domani 16/12/2022. 
 

Nell’ottica del contenimento di una sempre importante prevenzione del contagio da Covid-19, 

si raccomanda ai genitori degli alunni ed al personale interessato, un’attenta sorveglianza nel caso di 

eventuale comparsa di sintomatologia compatibile al Covid-19. 
 

   I sigg. Genitori sono tenuti a comunicare con tempestività eventuali positività degli alunni al fine 
di contenere il contagio e dar modo alla scuola di adottare i provvedimenti del caso. 
 

  Si ricorda, inoltre, che resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali 

scolastici con sintomatologia compatibile al Covid-19 e temperatura corporea superiore a 37,5°C. 
 

   SI RACCOMANDANO SPECIFICHE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE, LA 

SCRUPOLOSA APPLICAZIONE DI OGNI UTILE MISURA DI PREVENZIONE, MEDIANTE 

CORRETTA E FREQUENTE AREAZIONE DEI LOCALI, COSTANTE IGIENIZZAZIONE E 

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DEGLI AMBIENTI, NONCHE’ DEI SERVIZI IGIENICI. 

  Si confida nella opportuna comunicazione della presente disposizione a tutti i Genitori, per il 

tramite dei Rappresentanti e anche dei Docenti. 
 

  Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione. 

 

 
 

                      Il Dirigente Scolastico 

            prof.ssa Veronica Veneziano 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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