
 

 

Circ. n° 47                           Vibo Valentia (VV), lì 07-11-2020 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” 
 

A tutti i Genitori 

A tutto il Personale ATA 

A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 
 

 

Albo on-line e sito www.icprimocircolovv.edu.it 

Al Registro Elettronico /ATTI 
 

 

Oggetto: Comunicazione ingresso alunni alla 2^ ora di Lunedì 09 Novembre 2020 per consentire 

operazioni di igienizzazione a seguito di sanificazione di tutto il Plesso. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Viste le operazioni di sanificazione dell’intero edificio effettuate nel pomeriggio di Sabato 07-11-

2020 da Ditta specializzata nel settore; 
 

Al fine di consentire al personale ATA di igienizzare e arieggiare gli ambienti; 
 

Comunica alle SS.LL. che Lunedì 09 Novembre 2020 l’ingresso a Scuola sarà consentito 

alla 2^ ora, pertanto dalle ore 8.55. 
 

 
 
 

 

Premesso quanto sopra la scrivente coglie l’occasione per ribadire che questa Istituzione 

Scolastica attua il percorso previsto dalle Linee guida del Ministero per la gestione di casi 

positivi al Covid-19, eventualmente rilevati dall’ASP di Vibo Valentia (VV). 
 

Inoltre, Sabato 07-11-2020, l’ASL-Dipartimento di Prevenzione S. C. Igiene, Epidemiologia e Sanità 

Pubblica, ha comunicato formalmente che in una classe di questo IC è stato rilevato un caso positivo 

COVID-19, relativamente ad allievo di una classe della Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia 

(VV), che con grande attenzione e scrupolosità dei familiari dal 31-10-2020, e fino alla conclusione del 

protocollo previsto in tali casi, non è presente a scuola.  
 

A seguito di tale comunicazione è stato attivato il percorso previsto dalle Linee guida del Ministero per 

la gestione di tali casi, nonché la sanificazione, non solo per la classe interessata (come indicato dalla 

stessa ASP), ma per tutto il plesso, con impegno spesa a carico della scuola. 
 

 

Come comunicato dall’ASL sono sospese le attività didattiche, solo della classe in questione, fino 

a nuova comunicazione, e il personale scolastico in servizio nella suddetta classe (docente e ATA) 

rientrerà in servizio previa comunicazione della scrivente. 
 

I nominativi dei contatti stretti in ambito scolastico (compagni di classe, insegnanti e personale ATA), 

sono stati comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia (VV), con i rispettivi 

recapiti telefonici.  
 

Sarà cura dello stesso Dipartimento iniziare le operazioni di “contact tracing” attraverso 

comunicazione ai numeri segnalati. 
 

In un momento così particolare è opportuno non cedere a pericolosi allarmismi, ma attenersi 

scrupolosamente al rispetto delle norme. E’ opportuno informarsi bene prima di fare 

affermazioni non suffragate da regole normate da disposizioni Ministeriali, ed, altresì, di 

rispettare quei genitori che sono stati molto attenti e scrupolosi dell’intera comunità scolastica e 
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che non solo ringrazio per la correttezza delle azioni intraprese, ma a cui va tutta la mia 

vicinanza e l’augurio di pronta guarigione. 
 

L’ASP nel caso specifico non ha ritenuto, per adesso, di effettuare ulteriori adempimenti 

(chiusure o altri tracciamenti). 
 

Come sempre, in caso necessario, sarà cura della scrivente comunicare ufficialmente alle classi 

interessate. 
 

Purtroppo viviamo tutti un momento molto difficile, comprendo le ansie e le paure, ma creare 

pettegolezzi, allarmismi addirittura sui social, non solo è inutile, ma da evitare. 
 

Come ben sapete sono sempre a completa disposizione della scuola, del personale, e degli utenti; ed 

oggi più che mai in stretto contatto con i rappresentanti di classe che in questi giorni stanno dando 

piena collaborazione e collegamento costante fra la propria classe e la scrivente Dirigente. 
 

Pertanto chi ha dubbi, necessità di chiarimenti, rassicurazioni etc…deve far riferimento al 

rappresentante di classe o chiamarmi personalmente. Avrà, come sempre, tutte le spiegazioni dovute. 
 

Si chiede, inoltre, ai Signori Genitori degli alunni di osservare quanto previsto dalle Linee guida del 

Ministero, e quanto riportato nel nostro Protocollo di sicurezza COVID-19 deliberato dagli OO.CC. e 

pubblicato sul sito.  

*Regole da rispettare prima di recarsi a Scuola 

[ La prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che l’Istituto Scolastico richiede venga 

rigorosamente rispettata è la seguente: CHI PRESENTA SINTOMI COMPATIBILI CON IL 

COVID-19 NON DEVE PRESENTARSI  A SCUOLA.  
 

PERTANTO, OGNI PERSONA (LAVORATORE, ALLIEVO, GENITORE, VISITATORE ESTERNO)  
 

HA L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO SE PRESENTA TOSSE, DIFFICOLTÀ 

RESPIRATORIA O FEBBRE SUPERIORE A 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente (in caso di 

dubbio o di malessere, la misurazione della temperatura va comunque eseguita ogni giorno prima di 

partire da casa ]   
 

Infine, per questioni di sicurezza vi chiedo cortesemente di evitare assembramenti nelle 

pertinenze interne alla Scuola (cortili, aiuole, ingressi), e dopo aver accompagnato il/la vostro/a 

figlio/a all’ingresso a scuola di lasciare subito gli spazi, così come all’uscita, evitando di 

permanere a lungo, per far giocare insieme diversi bambini, e/o rimanere i genitori in gruppi a 

dialogare fra loro. 
 

A scuola vengono rispettate tutte le procedure di sicurezza e prevenzione, se poi all’esterno 

dell’ambito scolastico non si prosegue con l’adempimento delle regole oramai ben note a tutti, si 

rischia di vanificare quanto attuato a scuola. 
 

Tutti, io per prima, desidero che questo tempo, che stiamo vivendo e ci mette a dura prova,  termini al 

più presto, e che si possa tornare a vivere in comunità, ad abbracciarci, a vedere giocare gli alunni 

gioiosamente tutti insieme, a fare le nostre belle manifestazioni che tante famiglie accoglieva la nostra 

scuola, ma adesso dobbiamo continuare a rispettare le regole, in primis: 
 
 

- Mascherine indossate a copertura di bocca e naso,  Distanziamento, No assembramenti, Costante 

igiene delle mani. 
 

Nonché il rispetto delle regole previste, altresì, anche dal nuovo DPCM del 3 Novembre 2020. 
 

 

  Sono certa che avrò la consueta collaborazione e  senso di responsabilità di tutti. 
 
 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                      
                                                                            Prof.ssa Domenica Cacciatore                                                                                                                          

                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


