LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 047/21/P

Verona, 17/09/2020

Agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale
OGGETTO: Informazioni sulla prevenzione del contagio da COVID-19 –
ordinanza del Sindaco di Verona e Tamponi rapidi per studenti e personale scolastico.

A. Con Ordinanza Sindacale n. 83 del 16/09/2020 è stato disposto:
1) l’obbligo per chiunque di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), con decorrenza dalla data odierna e fino al 15 ottobre compreso, in prossimità degli istituti, in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l’ingresso e l’uscita degli alunni;
2) il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente
provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500, come previsto dall’art. 67, comma 1
del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Si coglie l’occasione per ricordare che la scuola apre alle 7:40 allo scopo di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio e lungo i percorsi interni, e che gli
alunni che entrano dalla via dello Zappatore possono, se arrivano prima delle
7:40, entrare nel cortile della scuola in attesa dell’apertura delle porte. Rincresce constatare che, nonostante la scrivente e i suoi collaboratori escano tutti i
giorni sulla strada ad esortare gli alunni ad entrare, essi si rifiutino di farlo e
causino difficoltà alla circolazione. I genitori sono pregati di esortare i propri figli ad entrare a scuola e di non temporeggiare aspettando il suono della campana.
B. Si riporta la notizia pubblicata sul sito dell’ULSS 9 Scaligera riguardo ai tamponi rapidi per studenti e personale scolastico nei punti ad accesso diretto
dell’ULSS 9:
“In caso di presenza di sintomi di sospetta infezione da Covid-19, gli studenti,
il personale docente e non degli istituti di ogni ordine e grado e gli autisti dedi-

cati al servizio di trasporto scolastico vengono inviati dai Pediatri e dai Medici di
Medicina Generale presso i punti tampone ad accesso diretto della provincia di
Verona per effettuare tamponi rapidi, che in pochi minuti permettono di confermare o meno la positività di un caso sospetto. I punti ad accesso diretto dove effettuare il tampone rapido, dalle ore 8:00 alle ore 10:00, sono:
- Caserma Pianell, via Carmelitani Scalzi, Verona (tutti i giorni)
- Centro Polifunzionale di Bussolengo, via Dalla Chiesa (da lunedì a venerdì)
- Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, Aula 1 (da lunedì a venerdì)
- Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pronto Soccorso (da
lunedì a venerdì)
Per accedere al servizio è necessario indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé la tessera sanitaria. In caso di esito
positivo del tampone rapido, che viene comunicato direttamente sul posto dopo 15-20 minuti dall’effettuazione, il personale dell’ULSS 9 effettuerà successivamente un tampone molecolare di conferma. Qualora il caso fosse confermato, il Servizio Igiene Sanità Pubblica si occuperà di effettuare l’indagine epidemiologica, il contact tracing e disporrà la quarantena e l’isolamento dei contatti
stretti individuati.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
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