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Bagno a Ripoli, 11/10/2020                                                                            

                                                                                                                   Ai genitori 

                                     Agli alunni  

                                                                                                   Al personale scolastico                 

  della scuola secondaria F. Granacci 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

                      

Circ.n.63 

Prot.n3865/A1 

 

 

Oggetto: Comunicazione gestione caso Covid scuola F. Granacci 

 

 

 

 

Carissime/i, 

essendo ormai noto a tutti che nella nostra scuola, plesso F. Granacci,è emerso un caso 

Covid positivo che ha interessato una sola classe,vorrei informare e  rassicurare 

genitori, alunni,  e tutto il personale scolastico sulla gestione della situazione. 

Nella giornata del 10 ottobre scorso questa dirigenza è stata informata del caso ed 

immediatamente è scattato il protocollo previsto dai documenti ufficiali. E’ stato 

contattato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che ha dato indicazioni sulle 

procedure da seguire. Sono state informate le famiglie degli alunni della classe 

coinvolta così come i docenti che hanno tenuto lezioni nella classe nelle 48 ore 

precedenti l’ultimo contatto avuto. L’ASL predisporrà la messa in quarantena solo per 

questi contatti stretti individuati secondo protocollo. 

Comprendendo la preoccupazione che può generare una situazione simile, mi sento di 

dichiarare che il nostro Istituto ha attivato un rigido protocollo anti-Covid che viene 

rispettato da tutti con grande dispendio di energie, tempo e professionalità. Le nostre 

classi sono strettamente sorvegliate per non creare occasioni di contatto, o quantomeno 

limitare le occasioni a contatti brevi al di sotto dei 15 minuti sempre con mascherina e 

distanziamento. Come sostenuto dalla funzionaria dell’Igiene Pubblica dell’Azienda 

Sanitaria contattata telefonicamente, al momento sembrerebbe non sussistere il rischio 

di un contagio esteso. Voglio anche precisare che, nel nostro Istituto è attivo un 

protocollo specifico delle operazioni di pulizia per cui alla fine delle lezioni tutti gli 

ambienti sono igienizzati con particolari vaporizzatori che utilizzano detergenti 

classificati come presidi medici chirurgici. 
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In conclusione, mi impegno a fornirvi tempestivamente i necessari e dovuti 

aggiornamenti per qualsiasi altra informazione che sarà inviata da parte delle autorità 

sanitarie preposte, ma per quanto sopra esposto , sento di ribadire la rassicurazione sul 

rischio di contagio corso che al momento risulta improbabile.  

 

Confidando nel grande senso di responsabilità che contraddistingue la nostra comunità 

scolastica, porgo cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amalia Bergamasco 
Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/1993 

 

 

 

 
 


