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Alle famiglie  
 p.c. Ai docenti, al personale ATA 

Al Dsga 

             Oggetto: prevenzione del contagio 

       Gentili genitori, 

il giorno 16 aprile si è svolta una nuova  conferenza voluta da ATS Bergamo con le scuole del nostro 
territorio. 

       Ecco gli ultimi aggiornamenti e le raccomandazioni importanti da parte del Direttore del 
Dipartimento prevenzione ATS, dott.ssa Lucia Antonioli. 

       All’11 aprile l’85% dei focolai (ossia 2 o più casi legati al primo caso trovato positivo) sono stati rilevati 
in ambito famigliare. All’interno della scuola i casi indici di focolai, arrivano perché contagiati all’esterno 
della scuola (famiglia, gruppi sportivi, gruppi di amici, ecc); 

      Le varianti predominanti sono molto più contagiose: c’è la garanzia quasi matematica che se in famiglia 
c’è un positivo, in poco tempo si contagiano tutti, soprattutto  se non si osservano scrupolosamente le regole di 
isolamento; 

       La responsabilità individuale, i comportamenti prudenti sono la prima difesa nei confronti della 
propagazione del virus;  dunque è importantissimo continuare a tenere “alta la guardia” perché il numero dei 
casi è ancora elevato; 

      I dispositivi di protezione restano obbligatori per ordinarie attività didattiche e/o motorie  organizzate dalle 
singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici; la distanza di 
sicurezza interpersonale resta di almeno un metro; almeno due metri in caso di attività in palestra e di 
consumo di cibo. 

      Per quanto riguarda le quarantene, l’ATS ribadisce che l’alunno è ammesso a scuola solo con certificato 
del pediatra/medico, che attesta il percorso diagnostico/terapeutico, dunque la riammissione in comunità, 
come disposto da documenti nazionali e regionali. 

    Dobbiamo rimanere consapevoli che anche se a volte difficoltose da applicare, le regole di prevenzione del 
contagio sono la migliore arma per preservare  la nostra comunità e le conseguenze di una loro superficiale 
applicazione possono solo condurci a nuovi sacrifici. 

    Chiediamo a tutti la massima collaborazione. 
    cordiali saluti. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Fiorella Guiducci 

                                                                       (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 




