Agli Ins.ti delle scuole dell’Istituto
Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto
Al Direttore dei Servizi generali e amministrativi

OGGETTO: Segnalazioni alunni positivi: scuole primarie e secondaria di 1° grado.
In questi giorni pervengono alla Segreteria dell’Istituto decine di segnalazioni di alunni
positivi al Covid-19; le segnalazioni vengono rapidamente comunicate al Dipartimento di Prevenzione Unità Covid Scuola della Asl di Viterbo.
In considerazione dell’elevatissimo numero di casi, in ambito provinciale, e in attesa
che la Asl prenda in carico e concluda l’indagine epidemiologica, si invitano i genitori degli alunni
che vengono a conoscenza (tramite i docenti o i rappresentanti di classe o i genitori degli stessi alunni positivi) di uno o più casi di positività all’interno della classe frequentata dal proprio figlio a
sospendere – in via cautelativa - la frequenza scolastica dell’alunno in attesa di disposizioni da
parte della Asl o di questo Istituto.
Nei limiti del possibile si cercherà di inviare, tramite la bacheca del registro elettronico
Argo (ScuolaNext), quanto prima le comunicazioni riguardanti la sospensione delle attività didattiche in presenza e i tempi di ripresa delle lezioni.
Si chiarisce che per riprendere le attività didattiche in presenza, in caso di un solo positivo nelle classi di scuola primaria o secondaria di 1° grado, è prima necessario verificare che tutti
gli alunni della classe abbiano effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito “negativo” e lo abbiano inviato all’indirizzo mail (vtic83600r@istruzione.it) dell’Istituto. Soltanto dopo aver accertato tale situazione potrà essere inviata comunicazione, ai genitori della classe, di ripresa delle lezioni.
In caso di esito “positivo” del test è necessario rivolgersi al proprio medico curante.
L’elevato numero di casi, a livello provinciale, e la particolare complessità delle numerose norme che regolano la diversa gestione dei casi positivi determinano certamente situazioni di
ritardi e disagi che stiamo cercando di contenere quanto più possibile.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

