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                                                                                       Ai Genitori degli alunni iscritti alla 
 

scuola Primaria e Secondaria di Borgo San Giacomo 
  
 

Agli Atti 
                                                      

        

                                                                e  p.c.  Docenti Primaria e Secondaria Borgo S. Giacomo 
D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
 
 
 
Oggetto: comunicato condiviso I.C. Borgo San Giacomo – Amministrazione Comunale 
 
 
 

Gentili genitori,  
 

nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28/10/2020, si è svolto un nuovo incontro fra Dirigente Scolastico, 
Referenti Covid della Scuola e Amministrazione Comunale di Borgo San Giacomo.  
 
Dopo un primo contatto effettuato in mattinata dal Sindaco, alla presenza di tutti i responsabili 
sopracitati, è stata nuovamente interpellata telefonicamente la responsabile ATS della “tutela della 
salute nella scuola” per fare il punto sulla situazione. Ci è stato riferito che sono state eseguite e 
sono in corso di ulteriore approfondimento le necessarie e dovute verifiche sulla circostanze che si 
sono venute a creare alla scuola Primaria. 
 
Al momento il Ddp di ATS, unica autorità deputata ad assumere ogni decisione sanitaria, non ravvisa 
i presupposti per provvedimenti di quarantene o altro. Invita alla misurazione della temperatura 
all’ingresso (procedura in atto da lunedì con ordinanza sindacale), al rafforzamento delle procedure 
di igienizzazione e sanificazione oltre all’utilizzo dei dispositivi di protezione in fase dinamica (come 
peraltro sempre fatto). 
 
Ad oggi, i casi di positività accertati sono cinque e rimangono invariati rispetto a quanto riportato 
nellla comunicazione di ieri. 
 
Come ribadito più volte, tutte le decisioni di carattere sanitario non competono alla scuola che si 
attiene alle disposizioni delle autorità competenti; nonostante questo, avendo a cuore la salute degli 
alunni e degli operatori scolastici, in concerto con l’Assessorato all’Istruzione, si è chiesto di valutare 
la possibilità di procedere con isolamenti fiduciari di bolle o con altri interventi sanitari. 
 
Direzione Scolastica e Amministrazione Comunale, in contatto costante sin dall’inizio, per non 
lasciare nulla al caso hanno invertito i protocolli che prevedevano una chiamata/e-mail da parte di 
ATS, attivando sin da domenica segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione; contatti, come 
descritto, avuti due volte nella giornata di ieri e già in programma oggi e nei giorni a venire. 

 
Ministero dell'Istruzione 
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Per il fine settimana è già prevista un’ulteriore sanificazione straordinaria come già effettuato 
domenica 25 c.m.  
 
 
 
 
 
Si sottolinea che, per una comunicazione lineare e trasparente, famiglie e personale scolastico 
verranno informati costantemente con questa modalità; ogni informazione alternativa non è da 
ritenersi ufficiale. Questo per evitare la confusione che le notizie riportate in queste ore in modo 
superficiale hanno generato, oltre alla comprensibile preoccupazione, agitazione e tensione 
amplificando una situazione già di per sè delicata. 
 
Mai come in questo momento la fiducia nei confronti delle Autorità Sanitarie preposte, 
dell’Amministrazione Comunale e nella Dirigenza deve essere rafforzata e consolidata. 
 
Come indicato nella circolare n.30 del 26/10/2020, considerato l’evolversi della situazione 
epidemiologica in tutto il territorio nazionale,  per la tutela di tutti gli alunni, degli operatori scolastici 
e delle loro famiglie invitiamo nuovamente al rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali riprese 
dai protocolli Covid dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo. 
 
          Sicuri della consueta preziosa collaborazione e comprensione da parte di tutte le famiglie, 
porgiamo distinti saluti. 

 
 
 

 
 
                  IL SINDACO                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Lama  Geom. Giuseppe                                                              Prof. Angiolino Albini 

 
 
 


