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Pagani,02/10/2020  

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al sito web  

 

Oggetto: Avviso 

 

Con il presente avviso, ancora una volta, codesta Direzione Didattica intende sottolineare, nonché 

rassicurare tutti, che, nei plessi di propria competenza, sono state adottate tutte le misure di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19, al fine di garantire la sicurezza degli 

alunni, del personale dipendente, nonché degli eventuali utenti esterni, attenendosi scrupolosamente 

a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico, dalle Autorità 

Sanitarie, prendendo come riferimento anche il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021” del 

14-08-2020”. In detto protocollo è stata individuata chiaramente la procedura da seguire sia nel caso 

in cui qualche alunno e/o docente sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quale tosse ecc., 

durante la presenza  a scuola, e sia nel caso in cui qualche alunno e/o docente debba essere riammesso 

a scuola, dopo aver contratto malauguratamente, il  virus da COVID-19 : “la persona interessata 

dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 

quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 

l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 

sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee……...” Il tutto nel rispetto anche 

del diritto alla privacy della persona interessata. 

Premesso quanto innanzi, con il presente avviso, si ribadisce che codesta Direzione Didattica, 
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richiamando la sensibilità dei genitori e del personale dipendente tutto (docenti e non), di non agire 

d’impulso, nel caso in cui vi sia qualche sospetto da infezione da COVID-19, diffondendo notizie e/o 

dati non veritieri e/o coperti da riservatezza, magari attraverso social e/o applicazioni varie 

(WhatsApp, Facebook, ecc.), creando così danni personali all’eventuale persona eventualmente 

affetta da COVID-19 e/o meno, nonché allarmismi che potrebbero stravolgere le attività didattiche. 

Sul punto si precisa che codesta Direzione Didattica non tollererà tali condotte (diffusione notizie e/o 

dati non veritieri e/o coperti da riservatezza Es.: stato di salute docente e/o alunno, ecc.) e si attiverà, 

ricorrendo all’Autorità Giudiziaria competente, per la richiesta di punizione del responsabile e/o dei 

responsabili se individuati.   

 

     Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Camilla Angelone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


