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OGGETTO: COMUNICAZIONE IN VIA PRECAUZIONALE di sospetto caso covid 
19 nella seconda sezione della scuola dell’infanzia di via Indipendenza 

 

Ai genitori 
Ai docenti  

al personale collaboratore scolastico 
della seconda Sezione  

della scuola dell’infanzia Via Indipendenza 
Al sito web 

Agli atti 
 
 

 
 

• che personale della seconda sezione della scuola dell’infanzia di Via Indipendenza in 

presenza di sintomi riconducibili a Covid 19 ha effettuato un tampone rapido e che questo 

risulta essere in prima istanza positivo; 

• che l’ASL Nordovest Toscana, prontamente contattata da questa istituzione scolastica 

ha attivato il protocollo per l’effettuazione di un tampone molecolare al suddetto 

personale; 

• che la suddetta ASL Nordovest Toscana in assenza di un risultato del test molecolare 

ha comunicato a questa istituzione scolastica che non può ancora emettere alcun 

provvedimento di messa in quarantena della sezione e del personale, 

con la presente  

IN VIA PRECAUZIONALE 

si consiglia i genitori degli alunni e delle alunne della seconda sezione di tenerli a casa a 

partire da lunedi 9 novembre fino all’esito del tampone molecolare del personale e che l’ASL 

Nordovest comunichi a questa istituzione scolastica l’eventuale messa in quarantena della 

sezione nel caso di positività del tampone molecolare. 

Si sottolinea che la presente comunicazione non è una messa in quarantena della sezione 

e del personale scolastico, la quale avverrà eventualmente successivamente a seguito di 

comunicazione da parte dell’ASL Nordovest e di Ordinanza Sindacale. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori degli alunni per la comprensione 

dell’esigenza precauzionale e del disagio causato dalla situazione sanitaria che stiamo 

vivendo. 

 Premesso 
 
 
 
 

Premesso 
 
 
 
 

Premesso 
 

 
Pontedera li 07 novembre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 




