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Circolare n. 51                                                                            Gemona del Friuli, 23 ottobre 2020 
 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 
OGGETTO: Comunicazioni COVID. 

 
Comunicazione alle famiglie 
 
Cari ragazzi e gentili famiglie, 
negli scorsi giorni abbiamo avuto la comunicazione che alcuni dei nostri studenti erano risultati positivi al 
COVID; abbiamo immediatamente interpellato il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Centro Friuli che, analizzata la situazione, ha deliberato che non dovessero essere poste in 
atto quarantene o altri provvedimenti restrittivi relativamente a studenti e/o docenti della nostra scuola. 
Le misure di prevenzione adottate e, soprattutto, l’efficacia collaborazione scuola-famiglia hanno 
consentito di limitare al minimo i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico e continuare a 
garantire il diritto all’istruzione per i nostri ragazzi. 
La scuola continuerà a monitorare tutte le situazione a rischio che vengono segnalate dalle famiglie (in 
particolar modo, la prescrizione di tamponi a seguito di consiglio medico) per essere pronta alla gestione 
di eventuali ulteriori positività che venissero riscontrate; le disposizione del Dipartimento di Prevenzione 
saranno immediatamente notificate alle famiglie degli studenti e al personale scolastico che dovessero 
essere in qualche modo coinvolte (tramite la “bacheca” del registro elettronico che si invita a consultare 
frequentemente). 
Abbiamo inoltre richiesto una visita ispettiva all’Azienda Sanitaria Universitaria Centro Friuli che, svolta 
nella giornata di giovedì, ha dato esito ampiamente positivo relativamente a tutte le misure di 
prevenzione adottata (ingressi-uscite, percorsi interni, arieggiamento delle aule, uso di laboratori e 
palestre, …); unici consigli sono stati quelli relativi a un miglioramento della cartellonistica adottata (che 
sono stati prontamente recepiti). 
Visto però l’aggravarsi della situazione all’esterno della scuola, si richiamano studenti, famiglie e docenti 
al puntuale rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari n. 4 del 10.09.2020 (“Inizio attività didattica 
2020/2021”) e n. 40 del 12.10.2020 (“Procedure per la gestione dell’emergenza COVID”); in particolar 
modo, si sollecitano i ragazzi a un attenzione scrupolosa alle norme previste durante la ricreazione per 
evitare gli assembramenti che, a volte, si verificano soprattutto nelle vicinanze dei distributori di alimenti 
e bibite. 
 

Pratica trattata da: Claudio  
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