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OGGETTO: preparazione al rientro di mercoledì 9 dicembre 2020 
 
In preparazione del rientro, previsto dalle autorità competenti per mercoledì 9 dicembre pv, si ritiene 
opportuno invitare alla rilettura dei documenti, norme, misure e protocolli adottati da questa istituzione 
scolastica e dalle autorità competenti in base alle rispettive competenze in materia di contenimento e 
gestione dei contagi da SARS Cov 2. 
 
Per rendere più agevole il reperimento dei documenti è stato predisposto allegato alla presente con i 
link che riconducono direttamente alle varie sezioni del sito dell’Istituto, o a link esterni predisposti dai 
vari Enti nazionali, regionali e locali. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che chi, consapevole di aver contratto il Coronavirus, continui a 
circolare liberamente diffondendo la malattia per negligenza o imprudenza, e non osservi le disposizioni 
precauzionali previste dal DPCM 08/03/2020, commette reato di epidemia colposa (art. 452 c.p.). 
 
Pertanto, la scrivente, qualora venisse a conoscenza di soggetti (genitori, alunni, personale scolastico) 
risultati positivi al Covid 19 e che, senza avere informato tempestivamente la scuola, la frequenti 
direttamente o indirettamente, sarà costretta, suo malgrado, a trasmettere un’informativa alle 
competenti autorità per gli adempimenti di loro competenza. 
 
Si confida nella fattiva e consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica. Con l’auspicio che 
questa nuova ripartenza sia l’occasione per rivedere abitudini e comportamenti personali e collettivi, e 
adeguarli ulteriormente alla situazione emergenziale che viviamo, nell’ottica di costruire una serena 
“convivenza” anche in presenza dell’insinuante virus, in attesa di cure preventive che debellino 
definitamente i pericoli per la salute. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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