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Prot. N.                                                                                                                                              Messina, 29.10.2020 

 

COMUNICAZIONE URGENTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Ai Sig. ri genitori dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai docenti dell’Istituto  

Al DSGA 

Alla R.L.S. 

Alla componente RSU d’Istituto 

Al Sito 

 

Si comunica che in data odierna si è tenuto nei locali della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 

“Manzoni – Dina e Clarenza” di Messina un incontro con la presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa 

Concetta QUATTROCCHI, dei Referenti COVID dell’Istituto, della DSGA e di una rappresentanza della 

componente genitori costituita dalla Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Daniela DAVI’ e da un 

genitore della classe I A del plesso di Scuola Secondaria di primo grado “Manzoni”. 

 

Nel corso dell’incontro, su espressa richiesta dei Sig.ri genitori, il Capo d’Istituto ha illustrato 

dettagliatamente il contenuto della nota Prot. 11203 del 26.10.2020 rivolta alle massime cariche 

istituzionali della città di Messina in cui veniva dettagliatamente esplicitata la situazione di criticità presente 

in alcuni plessi del Comprensivo, dove si sono registrate situazioni di positività al virus SARS-COV-2 da parte 

di studenti, docenti e personale ATA della Scuola e si segnalava, purtroppo, la non sempre puntuale 

comunicazione da parte dell’ASP di Messina degli esiti di positività accertata e si chiedeva un supporto,  per 

quanto di competenza dell’Ente Locale, ed una urgente sanificazione dei locali scolastici del  Comprensivo. 

 

Si è portato altresì a conoscenza dei genitori il contenuto della nota Prot. 11195 del 26/10/2020 

rivolta all’ASP di Messina – Dipartimento di Protezione e Prevenzione – in cui si chiedevano con urgenza 

indicazioni operative sulla gestione dell’emergenza in relazione ai presunti casi di positività al COVID di cui 

si era in attesa di una comunicazione ufficiale.  

 

La risposta dell’ASP è pervenuta nel pomeriggio del 27/10/2020 ed i provvedimenti da seguire sono 

stati posti in atto dalla Scuola, dandone dettagliata informazione alle famiglie e al personale docente 

dell’Istituto. 

 

Dispiace constatare che, nonostante il senso di responsabilità dimostrato dalla Dirigenza e dal suo 

Staff e la trasparenza dell’operato della Scuola, continua a perpetuarsi un clima di ansia e di 

preoccupazione, che rende più problematica una situazione già di per sé difficile come quella provocata 

dalla pandemia in atto e che ha interessato diversi Istituti Scolastici del territorio.  
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Si ribadisce altresì che l’Istituto si sta adoperando per la sanificazione dei locali scolastici nel 

rispetto dell’iter burocratico previsto dalla Legge.   

 

Fiduciosa nel perpetuarsi di un fattivo spirito di collaborazione, che ha sempre contraddistinto 

l’azione unitaria della Scuola e delle famiglie, porge cordiali saluti. 

                                                                                                 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                      Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


