
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 

 

 

A tutto il personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Diffusione nota su misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 

 

 

Si riporta con la presente, per opportuna conoscenza, il contenuto della PEC ricevuta dal 
Sig. Sindaco del Comune di Gela.  
 

 

 

 
 

---------------------------------- 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che questa istituzione: 
- ha garantito la differenziazione degli orari scolastici dal 24 settembre 2020; 
- ha sempre garantito la corretta igienizzazione giornaliera degli ambienti e ha effettuato, a 
proprie spese, diverse sanificazioni, non ultima quella del 21/04/2021; 
- provvede a segnalare allo SPEMP, casi di positività, tempestivamente, non appena ne 
viene a conoscenza, e ad attivare in via precauzionale la DAD per le classi interessate, 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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nonché per quelle coinvolte da eventuali ripercussioni organizzative dovute all’assenza del 
personale scolastico in isolamento o quarantena; 
- garantisce ai genitori e al personale, l’immediatezza delle comunicazioni che arrivano 
dallo SPEMP e dall’USCA; 
- garantisce la DAD a tutti gli alunni per i quali i genitori ne fanno richiesta 
documentandone la necessità. 

 
Nonostante ciò, non si può negare il momento di particolare difficoltà che stiamo vivendo 
come comunità scolastica e si comprende perfettamente la preoccupazione dei genitori 
per lo stato di salute dei propri figli. 
Una preoccupazione condivisa da questa dirigenza e da tutto il personale scolastico che, 
tuttavia, non deve farci perdere di vista un interesse prioritario: l’esperienza scolastica per 
bambini e ragazzi è fondamentale per la loro crescita, per il loro benessere e per la loro 
stessa vita, uniamo i nostri sforzi per garantirla. 
  
 
 

La Dirigente Scolastica 
  Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 


