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Giarre, 02.10.2020 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale della scuola 

Oggetto: Gestione caso Covid 

 

Gent.mi Genitori, Docenti, Personale ATA 

 

Vi informo che la scuola ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli in presenza di accertato caso 

Covid-19. Attraverso la referente del Plesso “Montalcini”, i genitori rappresentanti di classe e il Consiglio 

d’Istituto sono state divulgate alle famiglie, in urgenza e per le vie brevi, le necessarie comunicazioni e oggi 

nessun alunno della classe coinvolta è stato presente alle lezioni in presenza.  

Siamo pronti a garantire alla classe 3° A la didattica a distanza per il tempo che le autorità sanitarie 

competenti riterranno necessario.  

Ho informato tutti gli uffici competenti del caso in questione (Asp, Comune di Giarre nella persona del 

Sindaco, Comando dei Carabinieri, USR Ambito territoriale di Catania…) e mantengo costanti le 

interlocuzioni con il Consiglio d’Istituto e con le autorità preposte alla gestione delle operazioni previste dai 

protocolli d’intervento. 

Ho richiesto al Comune di Giarre un intervento di sanificazione dei locali di possibile contagio, in particolare 

aula, spazi comuni e servizi igienici del plesso Montalcini. 

Il personale scolastico che ha avuto contatto con il caso Covid è stato invitato, con procedure d’urgenza e 

per le vie brevi, a restare presso il proprio domicilio in attesa di disposizioni da parte dell’ASP. 

NON CI SONO CASI POSITIVI IN ALTRI PLESSI. 

Sono, come Voi, in attesa di disposizioni da parte dell’ASP ai cui Uffici è stato richiesto di trasmettere a 

questa Istituzione scolastica, come da protocollo, ogni necessaria comunicazione anche per garantire 

l’avvio delle conseguenti procedure amministrative. 

Vi terrò informati sulle disposizioni che arriveranno alla scrivente dall’ASP di Giarre, dal Commissario 

straordinario Covid di Catania e dal Sindaco del Comune di Giarre. 

Sappiamo che è necessario mantenere alto il livello di guardia, ma occorre anche tanta collaborazione e 

lucidità nella gestione delle emergenze, pertanto Vi chiedo di attingere le informazioni attraverso i canali 

ufficiali e i riferimenti certi della scuola (docenti responsabili di sede, dirigente scolastico, comunicazioni 

ufficiali pubblicate sul registro elettronico) e non attraverso canali social che, spesso, veicolano congetture 

inutili e false interpretazioni dei fatti.  

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
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