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Ai genitori e alle famiglie  degli alunni e  delle alunne frequentanti l’Istituto 
Al  Consiglio di Istituto 
Al Collegio dei docenti 

LORO SEDI 

OGGETTO:  informazione dati contagio  

Gentili genitori e famiglie,  

crediamo sia giusto che, insieme ai percorsi di apprendimento e di crescita dei vostri figli,  
in un momento tragico come questo siate informati dei dati di diffusione del contagio da 
Covid-19 nel nostro Istituto. Se saremo capaci di ragionare insieme, proprio come una 
comunità in cui si rinuncia ai propri egoismi a favore del bene comune, senza arrenderci 
a comode e rassegnate letture, potremo con qualche possibilità di successo “navigare tra 
i due scogli” del diritto alla salute e del diritto all’istruzione. 
Considerato che – come abbiamo sempre detto - il rischio zero non esiste, persiste la ne-
cessità di una valutazione non monotematica bensì complessiva dei fenomeni, che trovi 
giuridica rispondenza nel principio del ragionevole bilanciamento tra tutti i diritti e beni 
interessati, a cominciare da quelli fondamentali. 
Vi consegniamo dunque i “numeri” per una vostra serena lettura, ricordando che non 
meno attenzione porgiamo ogni giorno al rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti 
a vario titolo interessati e nell’applicare con costanza e determinazione i protocolli di pre-
venzione e sicurezza  attivi nei nostri plessi.  
Buona lettura   

Scuola Materna (tutti i plessi) 

Numero alunni 228

Alunni positivi dal 
24.09.2020 ad oggi com-
presi gli attualmente po-
sitivi

3

Alunni attualmente posi-
tivi 

0

http://www.icspiritosanto.edu.it


Scuola Elementare  (tutti i plessi) 

Numero personale scola-
stico

32

Personale scolastico po-
sitivo dal 24.09.2021 ad 
oggi compresi gli attual-
mente positivi

3

Personale scolastico at-
tualmente positivo

1

Classi in quarantena 0

Numero alunni 827

Alunni positivi dal 
24.09.2020 ad oggi com-
presi gli attualmente po-
sitivi

23

Alunni attualmente posi-
tivi 

8

Numero personale scola-
stico

85

Personale scolastico po-
sitivo dal 24.09.2021 ad 
oggi compresi gli attual-
mente positivi

4

Personale scolastico at-
tualmente positivo

1

Classi in quarantena 1



Scuola Media (tutti i plessi) 

 

Numero alunni 262

Alunni positivi dal 
24.09.2020 ad oggi com-
presi gli attualmente po-
sitivi

3

Alunni attualmente posi-
tivi 

0

Numero personale scola-
stico

42

Personale scolastico po-
sitivo dal 24.09.2021 ad 
oggi compresi gli attual-
mente positivi

4

Personale scolastico at-
tualmente positivo

0

Classi in quarantena 0


