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C. I. N. 55         Aprilia , 27/09/2020 

A tutti i genitori delle classi 2E 2A 2B                                                                                                                   
Alla responsabile di plesso                                                                                                                               

Alla responsabile Covid                                                                                                                                      
Alla RLS 

Oggetto: informativa classi 2^A - 2^B -  2^ E 
 

Si avvisano i genitori delle classi segnate in indirizzo che, alle 17,30 di domenica 27 settembre 

2020, è avvenuta alla presenza dello scrivente la sanificazione della palazzina uffici ad opera dei 

tecnici inviati dal Comune di Aprilia e ancor prima è stato avviato il protocollo Covid contattando 

gli uffici ASL preposti. Pertanto le classi 2 A e 2 B possono accedere ai locali per le normali attività 

didattiche, mentre tutti gli alunni della classe “2 E” dovranno stare a casa in contumacia  per un 

periodo di 14 giorni.  I giorni vanno conteggiati a partire da giovedì 24 settembre 2020, questo in 

attesa di ulteriori comunicazioni della ASL. Si allega il contenuto dell’informativa arrivata allo 

scrivente nel pomeriggio di oggi. Si anticipa che se per motivi precauzionali (giustificabili e 

comprensibili) i genitori delle classi 2 B e 2 A volessero tenere a casa i propri figli nella giornata di 

lunedì 28 settembre 2020 non si terrà conto dell’assenza. 

“Facendo seguito ai colloqui intercorsi, si comunica che a causa della positività di un Alunno che ha 

frequentato la classe 2E della scuola Toscanini, plesso Elsa Morante, il 24/09/20, si invita a 

comunicare ai genitori degli alunni e alle insegnanti della medesima classe che sono posti in 

contumacia domiciliare per 14 gg a far data dell'ultima esposizione con il bambino. Si invita a 

fornire l'elenco degli alunni e delle insegnanti comprensivo dei dati anagrafici completi e recapito 

telefonico. Si dispone una sanificazione urgente della classe e degli spazi comuni. Saranno fornite 

successive informazioni anche per le vie brevi. 

dott. Ruta Amilcare” 
 

Questo il comunicato arrivato alla mia posta alle ore 15,54. Si confida nella preziosa collaborazione 
di tutti.  

                         F.to Il Dirigente Scolastico 
               Enrico Raponi                                  

Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93 
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