
Il 23 febbraio 2021 s? è tenuto un incontro che ha coinvolto il Sindaco, il responsabKe dei
Servizi Sociali, l'Assessore ai Servizi Generali, Sicurezza, Sorveglianza, Protezione dwiie,
Commercio, Istruzione e Sport, la Dirigente Scolastica e, in te rappresentanza dei geniton
il Presidente del Consiglio di Istituto e il Presidente del Comitato dei GenitQri, per un
confronto sulla situazione in essere.

Nel mese di febbraio, in seguito alla rilevazione di Ijmiteiti casi di pQsitivÌtà al virus Covid-
19 nel pfesso Pj-imaria Antonio Gramsci, la Dirigente Scolastica, previa valutazione dei
diversi casi, ha posto in isolamento fkJuciario quattro classi. Tali prowedimenti sono stati
segnalati tempestivamente all'Agenzra di Tutela della Salute (ATS) che ha analogamente
disposto idonei periodi di quarantena per gli alunni. Alcuni genitori, nel manifestare la
propria preoccupazione per tali eventi, hanno voluto suggerire l'eventualità di chiudere il
plesso per qualche giorno con finalità precauzionale.

La Dirigente Scoiastica -nello svotgimento dei proprl dover? verso gli alunni, i docenti e il
personate ATA" e il Sindaco -in qualità di Autorità Sanitaria Locale- in risposta a tali timori,
rappresentano che:

le Istituzioni da tempo colfaborano per attuare un monitoraggio continuo dei contagi
in ambito scolastico, valutando l rischi TOnnessi ar diversi episodi di positività al
virus e attuando tutte le misure di tegge idonee al contenimento del contagio;
le ordinanze restrittive emanate dal Sindaco sono frutto di specifica v.alutazione e
sono eventuafmente disposte previo confronto con l'autorità sanitaria e la
prefettura;
l'emergenza pandemica richjede la costante collabofazione delle famiiglie che sono
chiamate al rispetto delie disposizioni scolastiche pubblicate sul sito dell'lstituto (ci
si riferisce ai Patto di corTesponsabilità. al Prontuario delle regole anti Covid-19 e
alle Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CaV2). nonché
delte djsposiztoni dell'autorità qualora i figli vengano messnn isoìamento
fiducfario/quarantena ;
le disposizioni sanitarie in merito a classi, alunni e docenti vengono emanate, su
segnalazione della scuola o degli interessati, unicamente dall'Agenzia Tutela Salute
a seguito di valulazioni proprie;
le comunicaziont della scuola o del comune sono, e saranno, rese note uracamente
attraverso canali ufficiali.
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