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Prot. Nr.

Codogno, 07 marzo 2020
Agli studenti e alle loro famiglie
A tutto il personale docente, educativo, ATA

Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico – 07 marzo 2020
Carissimi tutti,
scrivo per fare il punto della situazione.
A ormai due settimane dall’inizio dell’emergenza, i numeri ufficiali della situazione sono i seguenti:
-

gli studenti positivi al test sono dieci, su almeno 80 tamponi effettuati: 9 studenti del Convitto e 1 del
semiconvitto. Stanno tutti bene - in base a quanto riferito dai genitori - e sono in osservazione presso il
loro domicilio. Non mi risultano ricoverati;
gli educatori positivi sono due su 15 tamponi effettuati;
I docenti positivi (dati pervenuti questa mattina) sono dieci su 63 tamponi effettuati;
I collaboratori scolastici in osservazione sono tre su 47 ATA sottoposti a tampone.

Pertanto, a fronte di almeno 205 tamponi confermati, i casi positivi sono 25. Non posso sapere se arriveranno
altri esiti oppure quelli di oggi sono i dati definitivi.
In risposta alla mia segnalazione, ho ricevuto oggi le seguenti indicazioni dal dottor Faccini, Direttore UOC
Medicina Preventiva nelle Comunità-Malattie infettive, che riporto integralmente:
“Grazie per l’aggiornamento, purtroppo la convivenza del convitto ha facilitato la trasmissione del virus. Non
possiamo più prevedere tamponi, il percorso che è stato previsto per la scuola è stata l’ultimo e una eccezione
rispetto ai protocolli standard prima di una necessaria “stretta” in relazione alle priorità che sono emerse
subito dopo. Pertanto, l’indicazione è quella di effettuare isolamento domiciliare fino a 14 giorni dopo l’ultimo
contatto che credo coincida con l’ultimo giorno di frequenza del convitto. Durante questo periodo se compaiono
sintomi lievi (febbre, tosse, mal di gola) telefonare al Medico di famiglia e prolungare l’isolamento per altri 14
giorni; se compaiono sintomi gravi (febbre elevata e/o difficoltà respiratoria) chiamare 112.”
Ritengo doveroso confermare il mio ringraziamento personale e di tutta la comunità scolastica per l’infaticabile
lavoro svolto dal personale sanitario e per l’attenzione particolare rivolta all’ITAS Tosi.
Esprimo anche il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro (studenti, genitori, docenti, personale ATA) che
stanno vivendo con dignità encomiabile e senso di responsabilità questo particolare momento.
In queste ore in cui la diffusione del contagio si sta ampliando in altre regioni, invito nuovamente tutti voi a
continuare a rispettare le indicazioni che ci vengono fornite quotidianamente dagli Organi preposti.
Ribadisco il mio precedente augurio “Per essere pronti a ritrovarci al più presto e a festeggiare, tutti insieme, il
nostro 60° anniversario del Tosi!”
Il Dirigente scolastico
(dott. Antonello Risoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

