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Prot. vedi data e segnatura in allegato 
 
 

A tutta la Comunità Scolastica 
 
 

Oggetto: presenza caso positivo al Covid-19 – venerdì 25/09/2020 
 
 
Si comunica che l’Istituto ha ricevuto segnalazione dall’AUSL competente di presenza di un 
caso positivo al Covid-19 di studente iscritto presso l’istituto. 
 
Con la presente si intende informare tutti gli studenti, le rispettive famiglie ed il personale 
scolastico che la nostra scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, dei Referenti Covid, proff. 
Sciumé e Felletti Spadazzi, in collaborazione stretta con il Dipartimento di Prevenzione nella 
figura della dott.ssa Sara Ferioli, Dir Medico DSP AUSL FERRARA, sta gestendo il caso 
garantendo l’adozione di tutte le opportune misure di sicurezza e igienico-sanitarie a tutela 
della salute della collettività. 
I sette docenti e gli studenti della classe ove riscontrato il caso di positività al Covid sono sotto 
sorveglianza attiva da parte dell’Autorità Sanitaria Locale ed in attesa di tamponi che verranno 
effettuati nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre p.v.. 
 
Essendo stati classificati come “contatti occasionali” le suddette persone non sono state 
collocate in isolamento, ma, in via precauzionale, in attesa dell’esito del tampone, l’istituto ha 
ritenuto opportuno organizzare le attività di lezione per la classe interessata in modalità di 
didattica a distanza fino alla data di sabato 3 ottobre p.v.; i sette docenti sopra menzionati 
verranno sostituiti nelle altre classi o svolgeranno le proprie attività didattiche a distanza con 
GMeet, in attesa dell’esito del tampone.   
 
Inoltre, essendo stato riscontrato tale caso positivo, da protocollo AUSL tutti gli studenti 
dovranno, in via cautelativa, indossare rigorosamente durante tutto il periodo di permanenza 
presso l’istituto, la mascherina, anche in situazioni statiche, come da Comunicato N. 45 del 
25/09/2020, fino a nuovo ordine.  
 
Pertanto si intende tranquillizzare tutta l’intera comunità scolastica sottolineando che l’istituto 
sta attuando rigorosamente tutte le misure inserite nel proprio Protocollo interno Anti-Covid, 
unitamente a quanto previsto dal Protocollo AUSL e dalla normativa vigente. 
 

 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 
                                                       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                            D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 


