
COMUNICATO AI GENITORI 
  

 

Cari genitori, cari alunni e alunne dell’IC Beato don Pino Puglisi di Mezzojuso, 

essendo ormai noto a tutti che alcuni alunni del nostro Istituto sono risultati positivi al Covid-19, questo 

mio messaggio vuole rassicurare genitori, alunni e tutto il personale scolastico ma, nel contempo, anche 

richiamare tutti al senso di responsabilità e far presente che è necessario il contributo di ognuno per 

superare le criticità del momento attuale. 

Vi scrivo adesso, dopo avere coordinato la raccolta di dati e informazioni utili al tracciamento dei contatti 

stretti dei casi positivi, in stretta collaborazione con il Dipartimento Prevenzione dell’ASP 36 di Misilmeri 

che nelle prossime ore effettuerà a Mezzojuso i test rapidi su quanti segnalati. Siamo, quindi, in attesa di 

una valutazione ufficiale da parte dell’ASP-Dipartimento Prevenzione, circa l’esatta individuazione dei 

contatti stretti (siano essi alunni, docenti o personale ATA) e le conseguenti misure di prevenzione cui 

sottoporre gli stessi. 

Contemporaneamente, nell’ottica della prosecuzione delle attività didattiche in presenza, la scuola con 

l’ausilio dei collaboratori scolastici, stamane ha provveduto a realizzare le operazioni di pulizia e sanificazione 

dei locali di tutti e tre i plessi scoolastici. 

Di fronte alla comprensibile preoccupazione manifestata da parte di molte famiglie, è opportuno precisare 

che, come già in passato, questa scuola ha lavorato per un ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico. 

Sono state attivate le misure di prevenzione e di sicurezza previste dal Protocollo sanitario anticontagio e, 

di recente, è stato approvato dagli organi collegiali il Piano per la didattica digitale integrata da utilizzare in 

caso di nuovo lockdown.  

Ulteriori misure di contenimento del contagio, maggiormente restrittive rispetto a quelle individuate nel 

nostro protocollo di sicurezza, come ad esempio la chiusura, in tutto o in parte dell’istituto scolastico 

esulano dalle competenze riservate alla dirigenza scolastica e sono attualmente al vaglio delle autorità 

competenti, in base alle risultanze dell’indagine epidemiologica in corso.  

In questo momento di difficoltà e incertezza la comunicazione e la collaborazione ci renderanno più forti. 

Un caro saluto, 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Mezzojuso, 13/10/2020        Elisa INGLIMA 
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