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Comunicato relativo al caso Covid 19 

 

Con la presente, che rivolgo a tutto il personale, agli alunni/e  della sede di Taormina ed ai loro 

genitori, intendo fornire rassicurazioni in merito al caso Covid 19 che ha interessato un Docente del 

nostro istituto e di cui, sino a stamattina 14/10/2020, la scuola non ha comunicazioni ufficiali da 

parte dell’ASP di Messina. 

In tal senso la scuola si è prontamente attivata nella stessa mattinata di ieri, inviando una mail 

all’ASP in cui si chiede l’invio della documentazione e le procedure da seguire. 

Il Docente interessato che presta servizio presso la sede di Taormina ha inviato alla scuola il 

certificato medico  rilasciatogli  dall’ASP di Messina, che pone lo stesso in isolamento. 

Le procedure previste dalla normativa ( vedasi documento  condiviso dell’Istituto Superiore della 

Sanità  con il Ministero della salute del 28 Agosto 2020 che fornisce le indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) prevedono 

che l’ASP  comunichi ufficialmente alla scuola che un soggetto (operatore od alunno/a) è risultato 

positivo al Coronavirus fornendo altresì, come già detto, le indicazioni operative che le scuole 

devono seguire. Il Dipartimento di prevenzione dell’ASP dovrà dunque attivarsi per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e fornire le  indicazioni per  le  eventuali 

procedure conseguenti da adottare. Si ribadisce che allo stato attuale nessuna comunicazione in tal 

senso è pervenuta in istituto dall’ASP e che senza le indicazioni necessarie  la scuola non è 

autorizzata ad effettuare alcuna procedura. Rassicuro inoltre  tutti gli interessati  dicendo che  è stata  

fatto ogni cosa affinché la scuola sia un luogo sicuro. Sono stati  istruiti i docenti, collaboratori e gli 

stessi studenti sulle norme da rispettare e i comportamenti da tenere a scuola ma anche fuori da 

essa; abbiamo chiesto di prestare attenzione a ogni sintomatologia riconducibile al Coronavirus, 

abbiamo  sanificato l’istituto, dalle classi ai servizi igienici, dai percorsi comuni ad ogni altro 

dettaglio, interruttori, passamano etc. A seguito della segnalazione del Docente, per precauzione 

abbiamo provveduto in data 13/10/2020  alla ulteriore ed approfondita sanificazione dei locali che 

sono stati utilizzati dal Docente. In merito all’accaduto intendo precisare che  siamo in una 

situazione di vigilanza ma non di emergenza e voglio rassicurare tutti i destinatari di questo 

comunicato. Ogni eventuale ulteriore iniziativa dovrà essere stabilita ed indicata dall’ASP. La 

scuola fornirà comunque tutti gli aggiornamenti in possesso nei giorni a venire. 

Taormina li 14.10.2020 

Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Napoli 
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