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Circolare 43
Prot. n.: vedi segnatura
Alle famiglie di tutti gli alunni
Ai docenti

Oggetto: gestione casi di positività, di quarantena e isolamento fiduciario.

Continuano ad arrivare richieste telefoniche relative alle questioni in oggetto.
È importante chiarire che la scuola non ha alcuna discrezionalità nella gestione delle quarantene, dei casi di positività, dei
certificati di negativizzazione e di quant’altro attenga alle questioni sanitarie legate alla pandemia.
Non ci è quindi possibile dare risposte a quesiti di carattere sanitario per i quali non abbiamo informazioni ed è del tutto inutile e
controproducente insistere o addirittura polemizzare con la segreteria sulle misure stabilite, poiché la scuola sta agendo con
prontezza, con grande impegno e anche con un notevole sforzo che va ben oltre l’ordinario, nel rispetto delle normative vigenti
e delle indicazioni sanitarie.
L’Istituto scolastico si limita, per quanto di sua competenza, a trasmettere le comunicazioni concordate o inviate dal servizio
preposto dell’ASL e tale trasmissione avviene con estrema tempestività, come risulta dalle comunicazioni inviate o caricate nel
registro elettronico anche di domenica.
Rimini, vedi segnatura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
Via G. Ferrari, 6 - tel. 0541 52043 (inf.)
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via A. Codazzi 6 - tel. 0541 22611 (prim.)
47922 Rimini

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694
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Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796
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