
 

Istituto Comprensivo Comacchio  

Via Fattibello, 4  

44022 - COMACCHIO - (FE) 
C.F. 91016550385 

 

 0533.310421 e-mail: feic82100e@istruzione.it 
p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.n. e data: vedi la segnat.digitale                                                                                   Comacchio,  

 Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell'IC di Comacchio 

 Ai Docenti dell'IC di Comacchio 

 Al Consiglio di Istituto 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto sig. Ovani Massimo 

 Alle RSU di Istituto 

 Al Personale ATA dell'IC di Comacchio 

 Al Dsga dott. Cutolo Giuseppe 

 Al sito istituzionale 

 

 All’RSPP dott. Padroni Mario 

 

 p.c.  Al  Comune di Comacchio 

              Alla ca del Sindaco dott.Negri Pierluigi 

 

- Al Dirigente Settore PI e Politiche Giovanili dott. Cantagalli Roberto 

- All’Assessorato alla PI. e Politiche Giovanili  

Alla ca della dott.ssa Tomasi Maura 

Alla ca della dott.ssa Buzzi Patrizia 

 

- Alla Cooperativa Girogirotondo 

          Alla ca della dott.ssa Carli Carla 

 

- Al Comando dei Carabinieri di Comacchio 

Alla ca del dott. Coppi Andrea 

     

 

Oggetto:  Situazione epidemiologica  

 Nell'ottica di rendere massimamente trasparente l'agire di questo Istituto, si informano le SS.LL di 

quanto specificato di seguito. 

 Cogliendo le preoccupazioni delle Famiglie e del Personale scolastico che giungono a questo Istituto 

quotidianamente rispetto la situazione epidemiologica in corso, si informa delle modalità con cui la Scuola la 

sta affrontando, nella speranza che esse possano essere contenute, almeno in parte, oltre a fare ulteriore 

chiarezza. 

 La Scuola ha attivato e sta attivando tutte le misure che le competono, attenendosi alle disposizioni 

del Servizio di Igiene Pubblica.  

 E' infatti il Servizio che comunica alla Scuola il protocollo da seguire e le informazioni di cui ha 

bisogno per decidere sull'effettuazione dei tamponi sia per gli alunni che, eventualmente, per i docenti, e 

sulle eventuali successive procedure. 

 La Scuola funge da tramite, trasmettendo al Servizio di Igiene Pubblica le notizie certe di situazioni 

di positività al Covid-19 e, di ritorno, informando le Famiglie dei protocolli definiti dallo stesso.  

 L'Istituto tiene continuamente informata l'Amministrazione Comunale di Comacchio dell'andamento 

della situazione nelle proprie scuole. 
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La scrivente, personalmente, aggiorna anche il Sindaco cui ha chiesto, con propria comunicazione scritta del 

06/11/20, l'attivazione del tavolo di confronto sulla situazione epidemiologica da Covid-19. 

 Lunedì 9 c.m. l'Istituto ha preso parte, nella persona della scrivente, all'incontro congiunto tra il 

Servizio di Igiene Pubblica del Distretto Sud-Est, il Comune di Comacchio e le Dirigenze degli altri Istituti 

scolastici afferenti al Comune di Comacchio, per fare il punto della situazione e perfezionare le modalità 

procedurali. 

 Si precisa inoltre, per opportuna conoscenza, che la scrivente ha disposto, in via precauzionale, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le sole classi soggette alla verifica del tampone. 

 Si informa inoltre, che l’Istituto sta perfezionando le procedure per attivare l’eventuale conduzione 

delle attività didattiche con modalità a distanza. 

 In considerazione di tutto ciò, confidando nella solita reciproca collaborazione che si riveli 

costruttiva e non alimenti ansietà, restando a disposizione per ogni chiarimento, 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Adriana Naldi 

         Firmato digitalmente 
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