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Agli alunni
Alle famiglie

Ai docenti

A tutto il personale ata

Oggetto: report settimanale sulla situazione Covid.

Nella settimana trascorsa abbiamo registrato un incremento dì quattro individui contagiati dal virus, due
alunni e due tra il personale ATA, che porta il totale a quindici, (undici alunni e quattro tra il personale
della scuola).
Vi è una certa stabilizzazione del dato, a fronte di un deciso aumento dei casi a livello provinciale, legato
all^esplosione di alcuni focolai, e ad una pratica di screening allargata.
In tema di controlli su vasta scala, grazie al Comune di Acireale, sono stati effettuati più di tremila
tamponi nelle giornate de Sabato 7, Domenica 8 e Lunedì 9 Novembre.
Sabato sono stati riscontrati 26 positivi su 950 test, Domenica 63 su 1094, Lunedì 59 su 1068. Quasi 150
positivi al virus (circa il SVo della popolazione ^'tamponata"); si trattava di soggetti quasi tutti
asintomatici o paucisintomatici.
Si è trattato di uno sforzo enorme, che probabilmente ha impedito migliaia di contagi.

Vorrei approtlttare di questa rubriea per esortare i genitori degli alunni risultati positivi in quella
tornata di test, a comunicare comunque alla scuola Pavvenuto contagio. I dati ricevuti e adesso esplicitati
non includono questi numeri recenti, che verosimilmente aggiungeranno una decina di casi.
Sebbene, in mancanza della frequenza dei ragazzi a scuola, le vostre comunicazioni assolvano una
funzione meramente stocastica, essa rimane di massima importanza.
Il controllo della situazione epidemiologica nella scuola e nell'hinterland, (con dati naturalmente trattati
con il massimo riserbo e comunicati al ministero anonimamente sotto forma di numeri), è lo strumento
principe di prevenzione; la chiarezza e la reciprocità nella comunicazione sono al suo servizio.
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