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Circ. n. 80        Aprilia, 14/10/2020 

         Ai Genitori delle classi  

         3A-3B-4E-4F 

         Ai Docenti INTERESSATI 

         Al personale ATA 

         Al DSGA 

         Al RLS 

 

Oggetto: chiarimenti classi in quarantena 

 

Premessa 

L’Istituzione Scolastica provvede con tempestività a inoltrare, agli organi competenti, 

le comunicazione necessarie al contrasto della diffusione del COVID-19 

nell’interesse della salute di tutti gli utenti, degli operatori della scuola e della intera 

collettività. 

 In data 13 ottobre 2020 alle ore 11,26 abbiamo avuto notizia, per le vie 

brevi(telefono), della positività di una nostra dipendente. 

 Alle ore 11,51, sempre per le vie brevi, è stato avvertito il responsabile Ddp 

della ASL di Latina al fine di avviare il protocollo previsto in caso di 

positività. 

 Alle ore 13,59 è stata inviata alla ASL,  dopo aver ricostruito tutti i passaggi e 

gli spostamenti della dipendente nei gg 5, 6 e 7 ottobre, comunicazione via 

mail, come previsto da protocollo, dalla referente Covid sig.ra Enza Luisi. 

Nella mail sono state date opportune indicazioni e i contatti avuti nelle tre 

giornate. 

 Dopo la nostra comunicazione si è rimasti in attesa delle opportune indicazioni 

da parte della ASL per la gestione del caso.  
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 Nel frattempo si è provveduto a fare sanificazione l’intera palazzina C 

attraverso la ditta inviata dal Comune di Aprilia. 

 Alle ore 20,58 sono arrivate indicazioni da parte della ASL alla posta 

istituzionale e reindirizzate alla referente Covid alle ore 21,23. 

 Dal quel momento sono partite le comunicazioni per raggiungere tutte le 

docenti e le famiglie interessate. 

Pertanto le classi poste in quarantena secondo quanto riportato dalla mail 

reinviata dalla ASL, su sollecito della scuola, sono: 

III A-III B- IV E- IV F 

Da informazioni ricevute telefonicamente dal referente del DdP ASL, in giornata 

dovrebbero giungere indicazioni più precise sul periodo di quarantena da osservare, 

secondo le nuove disposizione del Ministero della Salute. Per motivi di privacy non è 

possibile inviare  tutta la documentazione prodotta finora, in quanto contiene dati 

personali e sensibili. Si allegano alla presente l’ultima Mail ASL delle ore 10,43 del 

14/10/2020 e le norme di comportamento. La scuola ha prodotto il format richiesto 

dagli uffici di Latina in cui è inserita anche la domanda la certificazione per i genitori 

lavoratori. Per oggi si può utilizzare la mail allegata come sostitutivo della 

certificazione. Si invitano le famiglie e il personale scolastico a non prendere 

iniziative personali in merito a indagini (test rapidi o Tamponi molecolari) che non 

verrebbero prese in considerazione dagli uffici di Latina.  

     Il Dirigente Scolastico 
           Enrico Raponi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


