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Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti del Liceo Classico 

Al DSGA e al personale ATA  

Sito web 

 

Oggetto: Comunicazione situazione attuale positivi al Covid 19 – Liceo Classico –  

 

Si comunica a quanti in indirizzo, che una studentessa del Liceo Classico, è risultata positiva al 

Covid19. 

La comunicazione è stata data prontamente alla scrivente dal genitore della studentessa, in data 

odierna 17/10/2020, all’esito del test diagnostico effettuato dall’ASP di Bronte. 

Come previsto dalle procedure, sono state trasmesse le comunicazioni all’USCA di Bronte, al 

Commissario ad Acta –Emergenza Covid 19 e al Referente Distretto Sanitario di Bronte, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

In riscontro alle nostre comunicazioni, l’ASP ha inviato in data 17/10/2020 alla 12:05:56 quanto 

segue: 

 

“IN BASE A VOSTRA SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA STUDENTESSA DEL LICEO 

CLASSICO, DA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA EFFETTUATA DA CODESTO UFFICIO, 

PER LA CLASSE II B DEL LICEO CLASSICO NON NECESSITA NESSUN 

PROVVEDIMENTO”. 

 

Si chiede di prestare particolare attenzione al punto D della nota dell’ASP Catania del  

05/10/2020 (pubblicata sul sito della scuola in data 06/10/2020 e che per ogni buon conto si allega 

alla presente) 

 

Invito i genitori, i docenti, gli studenti, le studentesse del Liceo Classico e dell’intera comunità 

scolastica alla fiducia nella gestione dell’emergenza da parte di questa Istituzione scolastica. 

Richiamo tutti al senso di collaborazione e coesione che ci ha sempre contraddistinti per affrontare, 

con razionalità e lucidità, le difficoltà del momento. Si invitano pertanto studenti, docenti e famiglie 

a vivere questa situazione emergenziale quanto più serenamente e a collaborare come fatto 

dall’inizio dell’anno scolastico. 

Soltanto attraverso la massima collaborazione, l’impegno e il senso di responsabilità collettiva di 

tutte le parti coinvolte e attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie potremo 

attenuare i rischi e affrontare in modo adeguato queste evenienze ogni qualvolta si presenteranno. 
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Pertanto si ricorda che tutti siamo tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di protezione 

e distanziamento, indossando sempre e correttamente la mascherina, igienizzando 

frequentemente le mani e rispettando il distanziamento fisico in ogni occasione.  

Il rispetto dei protocolli di sicurezza è obbligatorio non solo all’interno degli edifici scolastici, dove 

sono in atto tutte le misure previste per la massima protezione di tutti e di ciascuno, ma anche e 

soprattutto al di fuori della scuola, in tutte le occasioni di vita quotidiana che ci portano a contatto 

con gli altri e con potenziali pericoli.  

Il personale docente e non docente della scuola è tenuto all’assoluto rispetto di quanto 

stabilito dai protocolli anticontagio, alle operazioni di pulizia accurata, al rispetto massimo 

delle precauzioni previste.  

 

Alla nostra studentessa e sua alla famiglia, tutta la nostra vicinanza.   

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e il grande senso di responsabilità. 
 

La Dirigente Scolastica 

f.to Grazia Emmanuele 
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