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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 60bis 

Oggetto: Chiusura precauzionale del plesso della scuola dell’infanzia “Fratelli Grimm” per 

interventi di sanificazione- chiarimenti 

 

A integrazione di quanto comunicato con circolare protocollo 3792/U del 14-10-2020, si 

chiarisce che “…qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020). 

Si chiede, inoltre, a tutti i dipendenti di non prendere decisioni di propria iniziativa, senza 

comunicarle al sottoscritto, e si ricorda che tamponi effettuati presso centri privati non 

consorziati con le ASL non consentono allo scrivente di prendere gli eventuali provvedimenti 

di competenza, se non sono stati prima ripetuti presso le ASL o i centri accreditati. 

Si confida nella collaborazione, ma soprattutto nella responsabilità di ognuno, e si ricorda 

che agire di impulso e di propria iniziativa, soprattutto quando si lavora nell’amministrazione 

pubblica scolastica, può arrecare nocumento all’intera comunità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GaetanoDabbicco 
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