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Circolare n.   136                                                             San Stino di Livenza, 07/11/2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 
 

                                                     
                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: Comunicazione alle Famiglie – Casi di positività da COVID-19 

 

Gentili Genitori, 

al fine di fornire informazioni  alla Comunità scolastica, nell’ottica della trasparenza e per non 

alimentare voci e notizie  prive di fondamento, che possono creare paure e allarme ingiustificato, 

comunico alcuni dati relativi alla gestione dei casi positivi  al  COVID-19 che si sono verificati 

nell’Istituto.  

 

Scuola primaria “Don Michele” Martina 

Un collaboratore scolastico è risultato positivo al tampone molecolare. 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl  ha effettuato le previste attività di tracciamento dei contatti 

anche in ambito scolastico e ha disposto le necessarie misure di quarantena e i controlli sanitari delle 

persone che sono state a contatto con la persona. I controlli effettuati hanno dato esito negativo per 

tutti.  Attualmente, il Collaboratore scolastico è in quarantena e rientrerà in servizio al termine del 

percorso di cura previsto dall’autorità sanitaria.  

Nel plesso è stata effettuata la sanificazione prevista dal protocollo,  con ditta esterna specializzata.  

Sabato  30 ottobre è stato segnalato all’Istituto che in una classe  un’alunna è risultata positiva al test 

per COVID-19.  Il Dipartimento di Prevenzione, prontamente contattato secondo il protocollo, ha 

deciso di sottoporre al tampone rapido  l’intera classe e le docenti. Nel frattempo la classe è stata 

posta in quarantena fiduciaria. I tamponi sono stati effettuati  martedì 3 novembre. Tutti docenti sono 

risultati negativi. Tra gli alunni della classe è stato riscontrato un altro caso di  positività e il 

Dipartimento di prevenzione ha messo in atto la procedura prevista dal protocollo sanitario.  

Attualmente, la classe è in quarantena ed effettuerà il tampone di controllo lunedì 9/11. In caso di 

esito negativo, i bambini riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza. Per il bambino risultato 

positivo al primo tampone, proseguirà l’isolamento domiciliare fiduciario fino a completa guarigione, 

certificata dall’Autorità sanitaria.  

La classe in quarantena fiduciaria ha svolto l’attività didattica in modalità remota con le proprie 

insegnanti di classe. Tutte le altre classi del plesso svolgono  regolarmente l’attività didattica.  

Nell’aula della classe interessata  e nei servizi è stata effettuata la sanificazione prevista dal 

protocollo,  con ditta esterna specializzata.  

Scuola dell’infanzia  Piaget 2 

Giovedì 5 novembre è stata segnalato un caso di positività in una delle sezioni. I bambini e le 

insegnanti sono stati posti immediatamente in quarantena fiduciaria, in attesa dell’effettuazione del 

tampone. Le Collaboratrici scolastiche hanno effettuato il tampone che ha dato esito negativo. 
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Venerdì 6 novembre tutti i bambini e le insegnanti sono state sottoposte al tampone e tutti sono 

risultati negativi. La quarantena proseguirà fino al 14 novembre e i bambini e le docenti potranno 

rientrare a scuola dopo l’esito negativo del tampone di controllo. 

Nell’aula della sezione  interessata  e nei servizi è stata effettuata la sanificazione prevista dal 

protocollo,  con ditta esterna specializzata.  

Scuola Secondaria di primo grado “G. Toniolo” 

Giovedì 5 novembre sono stati segnalati due  casi di positività in due classi. Gli alunni  sono stati 

posti immediatamente in quarantena fiduciaria, in attesa dell’effettuazione del tampone rapido. 

Venerdì 6 novembre  gli alunni delle due classi,  gli  insegnanti e tutte le collaboratrici del plesso 

sono stati sottoposti al tampone. Gli alunni di una classe sono risultati tutti negativi mentre tra gli 

alunni dell’altra classe è stato riscontrato un altro caso di positività (il tampone molecolare è già stato 

effettuato). Sulla persona risultata positiva il Dipartimento di Prevenzione metterà in atto la procedura 

prevista dal protocollo sanitario.  

Tutti i docenti e tutte le collaboratrici scolastiche sono risultate negative. 

Per gli alunni delle due classi la quarantena proseguirà fino al 14 novembre e il rientro a scuola è 

previsto dopo l’effettuazione del tampone di controllo, al termine della quarantena.  

Per gli alunni in condizione di positività proseguirà l’isolamento domiciliare fiduciario fino a 

completa guarigione, certificata dall’Autorità sanitaria.  

Da lunedì 9 novembre, le due classi in quarantena fiduciaria, inizieranno la Didattica Digitale 

Integrata, come da Circolare che sarà pubblicata in data odierna.  

Tutte le altre classi del plesso svolgono regolarmente l’attività didattica.  

Nelle aule delle due classi  interessate  e nei servizi è stata effettuata la sanificazione prevista dal 

protocollo,  con ditta esterna specializzata.  

 

L’effettuazione dei tamponi rapidi, per gli alunni della Scuola dell’infanzia e per quelli della 

Secondaria di primo grado, è avvenuta venerdì  pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso la 

palestra della Scuola Secondaria “G. Toniolo”, dove un medico e due infermiere dell’ASL, 

coadiuvate da personale scolastico, hanno operato su oltre 90 persone tra alunni, personale docente, 

personale non docente dell’Istituto, in modo ordinato ed efficiente, nel rispetto delle prescritte norme 

di sicurezza e secondo i protocolli sanitari previsti.  

Questo è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le persone, a vario titolo, 

coinvolte nella procedura, che desidero ringraziare.  

Gli alunni delle classi della scuola Secondaria e della sezione della scuola dell’infanzia sono stati 

accompagnati da un genitore che ha assistito all’effettuazione del tampone. 

Tutto si è svolto nella massima tranquillità e non si è registrata alcuna criticità.  

La gestione di situazioni  simili farà parte della vita quotidiana di tutte le scuole. Come ricordato più 

volte, per quanto si rispettino i regolamenti interni molto rigidi, il rischio zero non esiste, anche perché 

il virus può essere trasmesso in ambiti esterni a quello della scuola.  

Sicuramente  una buona organizzazione, il rispetto da parte di tutti delle regole e la collaborazione 

con le Autorità sanitarie possono permettere di mitigare questo rischio e affrontare con efficacia e 

serenità questo tipo di evenienze, continuando a garantire il diritto all'apprendimento delle alunne e 

degli alunni. 

  

Un cordiale saluto.  

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 


