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Circolare n. 209           Perugia, 29/12/2020 

 
A tutto il personale della scuola 

Ai genitori degli alunni  
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Contenimento Covid-19 - disposizioni 
 

Al fine di prevenire comportamenti scorretti, si richiamano le SS.LL. a quanto già stabilito dalle disposizioni 
riguardanti le misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento del Sars-Cov-2 
dell’I.C. Perugia 12, nel quale vengono riportate le azioni corrette da seguire e a cui tutto il personale deve 
attenersi.  
 
Si riporta all’uopo quanto stabilito al paragrafo Regole Generali, punto n.8, delle Disposizioni, prot. 9612/U 
del 10/09/2020, che recita quanto segue:  
 

“Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno 
che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni 
risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se 
maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se  minorenne, è tenuta a darne 
notizia al Dirigente scolastico o ad uno dei Collaboratori”. 
 
Quanto sopra non solo ai fini del contenimento dell’epidemia, ma soprattutto per evitare che le notizie e le 
segnalazioni dei casi di positività si diffondano prima ancora che agli organi preposti, all’intera comunità, con 
il rischio di creare allarmismi e false notizie.  
 
Pertanto, l’attenzione alle regole e alla lettura di tutti i documenti della scuola prodotti, anche in relazione 
al contenimento dell’epidemia, è fondamentale ed imprescindibile, non soltanto per la propria sicurezza, ma 
per quella dell’intera comunità scolastica.  
 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993) 
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