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Circ. n.  182                 Ciampino  19 Febbraio 2021 
 
A tutti il personale scolastico 
Alle famiglie degli alunni 

    Al Sito Web   
Al Registro Elettronico 

 
 

Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico_Emergenza Covid-19_ Plesso M.L. King   

Si comunica alle SS.LL. per opportuna conoscenza e quanto di competenza che in relazione 
all’oggetto, da diversi giorni arrivano alla scrivente da alcuni esponenti dell’Ente Locale, da alcuni 
Referenti della Asl 6 e da alcuni genitori, spiacevoli commenti e illazioni circa i pericoli di contagio 
di Covid-19 a cui sarebbero esposti alunni e personale scolastico che frequentano il plesso in 
oggetto.   
Tale modalità sta suscitando un ingiustificato allarme e timore nella comunità territoriale. 
Pertanto, a tal proposito si ricorda alle SS.LL. che la pandemia in corso ha una rilevanza mondiale e 
che la scrivente quotidianamente mette in atto tutti i protocolli necessari e richiesti dalla 
normativa vigente per prevenire e contenere il fenomeno, che ha coinvolto l’intera popolazione 
mondiale nell’ultimo anno.  
A tal fine, come comunicato in tutte le disposizioni di quarantena inoltrate alle famiglie, si precisa 
che in tutte le aree dei plessi scolastici utilizzate dagli alunni della classi coinvolte viene sempre 
effettuata, su indicazione del SISP, l’intervento di pulizia e sanificazione previsto dalla circolare del 
Ministero della Salute n° 0005443 del 22-02-2020, per ambienti non sanitari. 
 
Inoltre, ai fini informativi per le famiglie e per il personale scolastico è doveroso sottolineare che 
i dati epidemiologici riferiti alla nostra Direzione Didattica evidenziano, percentuali di classi in 
quarantena numericamente del tutto poco significative in relazione al numero degli alunni 
iscritti.  
 
Alla luce di quanto anticipato, si chiede alle SS.LL. una fattiva collaborazione per gestire in modo 
funzionale il complesso momento di emergenza Covid-19. 

 
Distinti 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                              Dott.ssa Samanta NARDI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del  D.Lgs. n.39/1993 
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