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Ai Genitori e Cittadini tutti 

            Gentili genitori e cittadini tutti,  

sono a dir poco sconcertata di fronte agli articoli pubblicati in questi giorni sul caso di positività al 

plesso di scuola dell’Infanzia Rodari e sulle affermazioni relative all’inerzia della dirigente 

scolastica. 

            Voglio rassicurare innanzitutto che il plesso in questi casi non va chiuso, come gli autori 

dell’articolo impropriamente ritengono, e che le famiglie interessate sono state regolarmente 

informate con comunicazioni trasmesse attraverso canali informali nelle giornate di sabato e 

domenica, alle quali ha fatto seguito una nota ufficiale della scrivente in data 26/10/2020. Nella 

nota si suggeriva alle famiglie di rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta o al medico curante 

affinché fossero avviate le procedure del caso, come da protocolli sanitari.  

Considerato che la scuola è venuta a conoscenza del fatto solo nella serata di venerdì 23 c.m., non 

credo si potesse essere più celeri. 

            Nella giornata di lunedì 26 u.s. la scuola provvedeva ad accertarsi che nessun bambino della 

sezione interessata entrasse in classe e per le docenti della sezione si rispettavano tutte le 

prescrizioni previste. 

Nella stessa giornata si provvedeva alla sanificazione dell’intero plesso a cura di una ditta 

specializzata nonostante il protocollo preveda la sanificazione  della sola aula interessata. 

Tutte le operazioni sono state compiute senza il  supporto dell’ASL che sembra, ormai, non 

reggere più al carico delle incombenze.  

All’ingresso del plesso è stata  affissa la certificazione di avvenuta sanificazione per rassicurare 

l’utenza. 

Questo è quanto attuato dalla scuola e non credo si possa definire inerzia o omissione o assenza di 

buon senso, come si legge nell’articolo; anzi rassicuro che tutto è stato fatto in conformità alle 

prescrizioni dell’ASL, come osservate in precedenti esperienze.  

            Quanto alla “Superficialità” enunciata in altro articolo, mi ritengo assolutamente non 

interessata dal giudizio per aver provveduto rapidamente a quanto dovuto e nel migliore dei modi 

possibili in situazione di chiusura della scuola trattandosi dei giorni di sabato e domenica.  

Pertanto, concludo col dire che ciò che altri leggono come superficialità ed omissione, nella realtà 

dei fatti è responsabilità, impegno e cura. 

  

                       Cordialmente 

                                                                                 
                                                                                    F.to   La Dirigente Scolastica 
                                                                                          Dott.ssa Teresa Luongo                                                              

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                             dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. 39/93 


