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         Fasano, 20 ottobre 2020 

         Ai Sigg.ri Genitori 
 

Ai Sigg.ri Docenti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al personale ATA 

 

Nella serata del 18 ottobre il DpP di Fasano ha comunicato alla scuola il primo caso di positività di un 
alunno frequentante il plesso Pascoli. La scuola ha tempestivamente attivato le misure di prevenzione 
e sicurezza: 
 

 Sono stati inviati al DpP i contatti stretti dell’alunno risultato positivo, cioè i nominativi e i dati dei 
compagni e dei docenti di classe e le dichiarazioni dei docenti attestanti il rigoroso rispetto del 
distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione 

 Il DdP si è celermente attivato per l’effettuazione dei tamponi e ha contattato direttamente gli interessati  
 Gli alunni della classe interessata sono a casa da ieri e vi rimarranno sino a quando il DdP non 

comunicherà l’esito dei tamponi e comunque sino a quando lo stesso darà il consenso al rientro in classe 
 Sarà effettuata nel pomeriggio la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata  
 I docenti sono organizzati per garantire le attività didattiche con la classe coinvolta in modalità DAD. 

 

Così come si ritiene doveroso fornire ai genitori e al personale le opportune informazioni, al contempo 
si sollecita un comportamento collaborativo e responsabile perché questa e/o altre situazioni trovino 
reazioni costruttive e coese verso la tranquillità della comunità scolastica. 
La scuola, pur tra le numerose difficoltà (di natura logistica innanzitutto) sta compiendo sforzi 
importanti per andare avanti, per svolgere il suo fondamentale servizio nelle forme possibili e per 
garantire il diritto allo studio e all’inclusione.  
Al suo interno le regole di prevenzione sono rigorosamente applicate ma è evidente che il loro rispetto 
dipenda dal grado di responsabilità e dalla sensibilità di chi la “abita”. 
Il Patto educativo di Corresponsabilità sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia resta, con il suo 
contenuto, la strada maestra da percorrere insieme. 
La scuola altro non è che la grande famiglia in cui ciascuno può sentirsi protetto e proteggere, 
realizzare il proprio benessere e tutelare quello altrui…. Sognare e costruire, anche nei momenti più 
critici il proprio progetto di vita. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico reggente 
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI) 

 

 

 


