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Stresa 27/09/2020  

Ai genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia di Vezzo 
Al personale scolastico in servizio del plesso di Vezzo 

e.p.c. a tutta la comunità scolastica 
dell'Istituto   

Circ. 17/20-21 
 
AVVISO URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VEZZO 
 
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Clemente Rebora di Stresa e Gignese sospende le attività 
didattiche, a partire da lunedì 28 Settembre fino all'8 Ottobre , esclusivamente  nel plesso della 
scuola dell'Infanzia di Vezzo per consentire la sanificazione della sede dell'Istituto, così come previsto 
dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. 
 L'intervento si è reso necessario poiché una docente   è risultata positiva al virus Covid-19. 
 La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l'istituto Rebora, prioritaria rispetto 
a qualsiasi altro interesse.  
Le famiglie dei nostri piccoli studenti saranno contattate al più presto direttamente dalla ASL, con cui 
la direzione è in stretto contatto, per concordare l'effettuazione da parte dei bambini del tampone, 
che verrà eseguito nella giornata di domani lunedì 28 settembre, previo appuntamento ed indicazione 
del luogo e dell'ora da parte della ASL. 
Al momento nessun accertamento o tampone è previsto per i familiari dei bambini che frequentano 
la scuola dell’infanzia di Vezzo (Gignese). 
Si consiglia, in via precauzionale e cautelativa, ai membri delle famiglie dei bambini delle due sezioni 
A e B di porsi in isolamento fiduciario fino ad esito del tampone. 
Per facilitare il lavoro della ASL si consiglia di lasciare liberi i telefoni. 
Tale indicazione si rende necessaria in considerazione dell'utenza del nostro istituto le cui famiglie 
hanno più figli iscritti nei diversi ordini di scuola.  
La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e gli accertamenti 
previsti dalla ASL, si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza. Tale data verrà comunicata il 
prima possibile.  
Il Dirigente scolastico ringrazia per la responsabile collaborazione da parte di tutti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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