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PROT. N. come da segnatura MESSINA 22/11/2020 
 
 

Ai  Genitori  
Ai docenti  

Al personale Ata 
Al Sito Web 

OGGETTO: Comunicazione rettifica casi Covid 19  dell' Istituto. 
 
 

Al fine di tranquillizzare i genitori e il personale tutto del nostro 
Istituto si informa che i dati pubblicati, nella gazzetta del Sud, in data 
21 corrente mese, non sono affatto corretti e non rappresentano la 
reale situazione del nostro  Istituto. 
E’ doveroso sottolineare che l’andamento dei contagi è sempre in 
continua  evoluzione e che questa dirigenza sta continuamente 
monitorando,  attivando un canale costante di comunicazione con Asp 
di riferimento, Ente preposto ad effettuare tamponi, ad individuare  il 
tracciamento dei contatti stretti  ed a  prendere provvedimenti  di 
competenza (isolamento soggetto,  messa in quarantena del singolo o 
intera/e classi o altro). 
Inoltre, considerato che in seguito ad alcuni casi di parenti o genitori 
positivi o anche alunni, l’informazione è stata condivisa nelle chat dei 
genitori tenendo all’oscuro  questa dirigenza o comunicandolo in 
seconda battuta, generando panico, ansia e anche forti diffidenze e  
accuse nei confronti di una dirigenza considerata omissiva,  
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 necessario rivolgere un appello a tutti i Sig  genitori  auspicando che  si 

dimostrino responsabili nel denunciare casi di positività diretti o 

indiretti che possano mettere a rischio la nostra comunità,  collaborativi  

e celeri nelle comunicazioni che devono essere  effettuati in modo  

Ufficiale, tramite posta e-mail indirizzata alla scuola, per  consentire  di 

inoltrare comunicazione dei  casi che via via si possono presentare, di  

intervenire in modo tempestivo e potere interrompere la catena dei 

contagi. 

 Infine concludo il mio messaggio sottolineando che la tutela della 

salute dei ragazzi, come quella di tutto il personale, che con dedizione e 

forte senso di appartenenza, garantisce quotidianamente la scuola in 

presenza, è stato sempre l’obiettivo primario che ha contraddistinto la 

l’azione della mia Dirigenza da quando  è iniziata questa tremenda 

pandemia. Tutti quanti hanno  lavorato e ancora si continua  a farlo  per 

poter garantire una didattica in presenza e, per quello che mi compete, 

in sicurezza, sorretta sempre dalla convinzione che, garantire il diritto 

alla studio a tutti, sia l’essenza fondamentale del nostro ruolo, senza ma 

e senza se. 

 

Di seguito si dà prospetto numerico del quadro epidemico della scuola  
comunicato a chi di competenza per rettifica dati, naturalmente a 
tutt’oggi. Si evidenzia inoltre che molti  dei casi presenti nel prospetto 
sono ormai in via di risoluzione, in quanto trascorso il periodo di 
quarantena e siamo in attesa di ulteriori comunicazioni. 
  

In sintesi si riporta di seguito la situazione attuale, in termini numerici: 
 

Scuola Alunni 
positivi 

Personale 
docente  
positivo 

Personale 
non 
docente 
positivo 

Classi in 
quarantena 

Casi in 
isolamento 
fiduciario 

Istituto 
Comprensivo 
Enzo 
 Drago 

2  2 1 0  2 docenti  

 9 alunni 

  

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 



 

 

 


