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Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni e delle alunne

plesso Torraca, Marconi
e della scuola dell’infanzia Rodari

Al DSGA
Al personale ATA

Al personale RMI e TIS
Al personale LADISA

IC  “Torraca”
SEDE

Agli Atti e al Sito Scuola

Oggetto: Rispetto del protocollo di comunicazione per la prevenzione del contagio

Gentilissimi genitori,
dal momento che in questi giorni si stanno verificando alcune situazioni spiacevoli di comunicazione
via SMS tramite rappresentanti di alunni/e portati a fare i tamponi privatamente o di malori e
sintomi o altro (comunque in maniera non ufficiale, rischiosa per l’incolumità e la sicurezza di
tutti), si ricorda che il personale, le famiglie, gli alunni e le alunne devono continuare a
rispettare tutte le indicazioni dei protocolli di sicurezza nei plessi ma anche nella
comunicazione delle situazioni familiari di isolamento/quarantena/positività.

Si chiede a tutti/e di comunicare al Dirigente Scolastico o alle referenti covid di plesso
(esclusivamente via mail a mtic82500p@istruzione.it e tempestivamente) TUTTE le situazioni
significative di positività, isolamento domiciliare o quarantena per contatti stretti,
affinchè si possa intervenire per le competenze proprie della scuola e organizzare la DDI
temporanea per gli alunni/e coinvolti.

Si ricorda che l’obbligo a rispettare condizioni di isolamento o di quarantena fiduciaria la cui
esistenza potrebbe essere NON nota alla scuola è una questione di senso civico ma soprattutto di
rispetto delle norme e delle disposizioni sanitarie. A ciascuno dei membri della comunità
educativa e scolastica dell’IC Torraca di Matera è richiesta la massima collaborazione per prevenire
situazioni di ogni tipo, compreso quelle di segnalazione eventuale agli organismi
competenti.

I rientri a scuola e i rientri in servizio devono avvenire, ove previsto, con la certificazione di
negatività rilasciata dal Dipartimento di Igiene ASM/Sindaco del Comune di Matera, e certificazioni
del pediatra per la riammissione (a seconda delle situazioni, verificate caso per caso dal Dirigente
Scolastico in stretto raccordo con la USCO della ASM).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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