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OGGETTO: sospensione attività in presenza PLESSO L. Gonella - COMUNICAZIONE
URGENTE

A seguito dell’applicazione della circolare regionale n.G1.2021.0016859 “Indicazioni sorveglianza
sanitaria Covid-19” ed essendo stato raggiunto il 50% di classi coinvolte da un caso di positività,
ATS-Valpadana ha disposto in data odierna- si veda nota allegata- la sospensione delle attività in
presenza per l’intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti frequentanti ed in servizio
nel plesso. Con indicazioni precise che verranno fornite da ATS la prossima settimana, sarà effettuato
uno screening mediante tampone, una volta concluso il periodo di quarantena. Non appena ricevute,
sarà mia cura provvedere a tempestiva comunicazione agli interessati. Si informa altresì che lo
screening previsto il 26 aprile e precedentemente comunicato, non avrà luogo per le motivazioni
prima esposte. Trattandosi di una disposizione dell’autorità sanitaria, sulla base delle indicazioni
regionali, sono tenuta a dare tempestivamente corso alle indicazioni ricevute che si collocano nelle
numerose azioni in atto per il contenimento del contagio. Le classi riceveranno le indicazioni relative
alle attività didattiche a distanza, mediante il registro elettronico come avvenuto in circostanze
analoghe.

Preme comunicare a voi tutti, la comprensione e il coinvolgimento personale e professionale che
sento, a fronte del sacrificio richiesto ai bambini e alle famiglie, già coinvolte nei problemi che la
pandemia a più livelli sta procurando alle vite di tutte.
Mi auguro infine possiate contare sull’immancabile supporto che abbiamo offerto in questo anno
difficile e che continueremo con dedizione a mantenere nei vostri confronti.
A disposizione per ogni richiesta o esigenza,
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Mantovani
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