
 

Circolare n.51 
Piana degli Albanesi, 24.10.2021 

Agli Studenti 
Ai Genitori  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
Atti -Sito 

Oggetto: Emergenza Covid-19, misure urgenti di tutela e prevenzione per accertati casi di 
positività 

Cari Genitori, Studenti, Docenti e Personale tutto, 
mi duole informarVi che, presso il nostro Istituto, sono stati accertati dei casi di positività al 
Covid-19, nella classe IV A di Scuola Primaria e nella classe III A di Scuola Secondaria di 1° grado. 

Questa situazione dimostra, ancora una volta, quanto sia importante il rispetto delle norme (uso 
della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, …) che come comunità ci siamo dati 
allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, l’ulteriore diffusione del contagio.  

Il nostro istituto è stato e rimane un luogo in cui queste norme sono fortemente rispettate e fatte 
rispettare, per consentire ai nostri studenti di frequentare nella massima sicurezza possibile. 

Al riguardo si dispone che, come da intercorse comunicazioni istituzionali con l'USCA Scuole del 
Distretto 42 dell'ASP 6 di Palermo: 

- per gli studenti della IV A di Scuola Primaria e gli studenti della III A della Scuola 
Secondaria di 1° grado, a partire dal lunedì 25 ottobre c.a. al 5 novembre c.a., viene attivata la 
Didattica a Distanza tramite la piattaforma Meet di G-Suite d’Istituto. 

Le attività didattiche in DAD avranno inizio a partire dalla seconda ora di lezione di giorno 25 p.v. 
al fine di consentire la predisposizione tecnica della piattaforma.  
Il collegamento avverrà tramite il link della classe virtuale di appartenenza, già a disposizione degli 
studenti. 

Si comunica, altresì, che già nella giornata di oggi, in stretto coordinamento con l'Ente Comune, si è 
provveduto ad effettuare la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interessati. 



Tutti  gli  studenti  delle  altre  classi, pertanto, potranno svolgere le lezioni  regolarmente,  così 
come previsto dalle indicazioni contenute nel rapporto dell'I.I.S. n.58/2020 e nella Disposizione 
n.26 del 1 ottobre 2020 avente per oggetto "Indicazioni operative per la gestione dei focolai 
Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – circolare esplicativa Assessorato della 
Salute Regione Siciliana prot. n. 33108 del 24.09.2020". 

Tale documento prevede  che:  
"L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte dell’ASP, 
esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno 
sottoposti a test diagnostico. 
Gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, 
distanziamento, igiene delle mani) NON sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa 
valutazione dell’ASP in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso." 

Pertanto, pur non essendo stato previsto dall'ASP di Palermo l'isolamento fiduciario per il personale 
scolastico, a chi ha svolto servizio nelle suddette classi, si consiglia di valutare l'opportunità di 
effettuare, in forma cautelativa e per autonoma iniziativa, indagine diagnostica tramite tampone. 

La presente disposizione verrà revocata o rinnovata sulla base di eventuali nuove indicazioni 
che giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo. 

Raccomando accoratamente di rispettare con prudenza le misure di distanziamento anche negli 
spazi esterni all'Istituto e in ogni luogo di aggregazione, facendo leva sulla maturità di ciascuno nel 
comprendere le ragioni di tale raccomandazione: ogni comportamento superficiale esterno alla 
scuola si ripercuote, in forma amplificata e diffusa, all'interno della nostra comunità scolastica.  

Disponibile per qualunque necessità, auguro a tutti di poter affrontare questa situazione con la 
massima serenità possibile. 


