
A tutta la comunità scolastica 

al personale ATA 

al DSGA 

al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione caso positivo Covid-19 

 

 

Cari genitori, cari studenti,  

Vi informo che presso la nostra scuola si è verificata la positività al test antigenico di una                 

docente in servizio su più plessi. 

La docente, attualmente sintomatica e alla quale rivolgo i miei migliori auguri di pronta              

ripresa, nell’ultima settimana ha fatto lezione in oltre dieci classi dell’Istituto           

Alighieri-Tanzi, ovviamente anche a contatto con docenti che sono andati in altre classi e              

frequentando spazi comuni. 

In attesa del tampone molecolare da eseguirsi a cura della competente ASL di Bari e di                

eventuali conseguenti determinazioni dell’Ente, sentiti il Medico Competente, i Referenti          

Covid, il DSGA e il Presidente del Consiglio d’Istituto ritengo opportuno e necessario             

mettere prontamente in sicurezza tutti gli studenti, il personale scolastico e           

conseguentemente le famiglie procedendo ad una immediata sanificazione profonda dei          

locali della scuola. 

Pertanto, per ridurre al minimo il comprensibile disagio ma al contempo garantire            

sicurezza a tutti indistintamente, l’Istituto realizza una procedura urgente di          

sanificazione. 

Lunedì 1 febbraio alle ore 9.00 la ditta contattata effettuerà sopralluogo e fra lunedì e               

martedì saranno effettuate sanificazione, arieggiamento e igienizzazione. Per realizzare         

ciò sarà necessario che per due giorni non vi sia nella scuola presenza di studenti e                

docenti. Tutte le classi effettueranno quindi Didattica a Distanza lunedì e martedì,            

riprendendo lezioni in presenza mercoledì 3 febbraio in sicurezza. 
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Chiedo nel frattempo a tutto il personale scolastico e alle famiglie di aver cura del               

“proprio stato di salute”, di non sottovalutare alcun sintomo da Covid-19 e di segnalare              

tempestivamente il manifestarsi di situazioni particolari sia al medico di base o pediatra             

di libera scelta sia alla scuola stessa. 

Ringrazio l’intera comunità per il lavoro che sta svolgendo in questo tempo difficile per              

tutti e, in particolare, tutti coloro che stanno fattivamente e con grande responsabilità             

contribuendo al superamento dell’attuale crisi. 
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


