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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al personale Docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

All’intera Comunità Educante 

Al Sindaco 

Al Vicesindaco 

Comune di Sarno 

Al Ddp di Sarno 

 

Carissimi,  

la notizia di un caso riscontrato di positività al virus SARS-CoV-2 nell’ambito della nostra 

comunità scolastica, genera comprensibilmente ansia e preoccupazione crescente, a fronte di un 

trend epidemiologico in ascesa sia a livello nazionale che regionale. 

Mi corre l’obbligo di rilevare che il caso confermato, da persona responsabile, all’insorgenza dei 

primi sintomi si è immediatamente sottoposto a screening, procedendo ad allertare altrettanto 

tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale per gli adempimenti di competenza. 

Ciò ha consentito anche alla scuola, nella persona del Referente Covid di plesso e del Dirigente 

Scolastico, di fornire al Dipartimento di Prevenzione (DdP) l’elenco degli alunni delle classi 

nonché del personale scolastico che sono stati a contatto con il caso confermato nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

I contatti stretti ( persone che hanno avuto un contatto diretto con il caso confermato) individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, sono stati posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

Da ciò si evince l’esclusiva competenza del DdP sia rispetto all’emanazione dei provvedimenti di 

quarantena, che alla realizzazione delle procedure di screening destinate al personale scolastico ed 

agli alunni. 

Nell’esprimere viva e sincera vicinanza al  soggetto confermato con i migliori auguri di una pronta 

guarigione, rivolgo un pensiero speciale al personale scolastico ed agli alunni interessati dai 

provvedimenti di quarantena,  affinché possano superare con coraggio la  dura prova che li attende. 

In modo particolare, mi rivolgo alle famiglie degli alunni, con l’intento di trasmettere loro fiducia e 

piena solidarietà. 





. 
La scuola non lascerà soli i vostri figli: già da lunedì 12 ottobre saranno avviate le attività didattiche 

a distanza, secondo le modalità previste dal Pianto di Didattica Integrata d’istituto che saranno 

comunicate agli interessati con successiva nota della Scrivente. 

Preciso, inoltre, che già nella serata del 7 ottobre il Comune ha provveduto a sanificare i locali del 

plesso, in ottemperanza alle disposizioni normative e sanitarie vigenti. Pertanto, già a partire da 

venerdì 9 ottobre, tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi  I, II, e V di scuola 

primaria, svolgeranno regolarmente attività didattiche in presenza.  

 Colgo l’occasione, infine, per ringraziare sentitamente: 

 il Dipartimento di Prevenzione (DdP), nella persona del Dott. Ambrosino, che con 

professionalità e garbo ha condotto, in stretta collaborazione con la scuola, le operazioni di 

tracciamento, nell’ottica di attuare misure tempestive e preventive a tutela della salute 

pubblica; 

 Il Sindaco, dott. Giuseppe Canfora ed il Vicesindaco, dott. Roberto Robustelli che, allertati 

dalla DpD e dalla Scrivente, hanno immediatamente messo in campo tutte le azioni 

precauzionali di relativa competenza, offrendo ampio supporto e disponibilità; 

 Il personale scolastico del plesso Masseria della Corte che ha dimostrato piena 

collaborazione e grande senso di responsabilità nell’affrontare una situazione di inedita 

complessità. 

 

Con i migliori auspici 

 

 

        

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

Documento informatico firmato digitalmente 
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