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A tutto il Personale Docente e non Docente dell’I.C di Ronciglione 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria  di Ronciglione 
Al D.S.G.A 

 
Oggetto: accertamento di 1 caso  di positività COVID-19 presso l’IC M. VIRGILI 
 
Si rende noto che è pervenuta  la comunicazione riguardante l’accertamento di 1 caso di positività 
al COVID-1,  rispettivamente  nella scuola secondaria di Ronciglione,  sede in Via della Pace. 
A seguito di tale comunicazione si è immediatamente provveduto a predisporre la  sanificazione 
dei locali secondo i protocolli Covid, per cui gli studenti delle classi non in quarantena potranno 
seguire le lezioni in presenza secondo il consueto orario. 
La classe in cui si è verificato il caso di positività rimarrà, unitamente ai  docenti che fanno parte 
del consiglio di classe e che hanno avuto contatti con gli alunni nelle 48 ore precedenti, in 
isolamento domiciliare sostanzialmente tutto il tempo della sorveglianza sanitaria attiva e/o fino a 
successiva comunicazione della Asl Covid Scuola. Seguiranno aggiornamenti. 
Si evidenzia che la situazione è sotto controllo e che il Dirigente Scolastico e l’Amministrazione 
Comunale stanno operando in contatto continuo con le autorità sanitarie. 
 
Si torna a invitare tutti gli utenti all’osservanza delle disposizioni relative allo stato emergenziale in 
atto: 
 distanziamento fisico; 
 utilizzo di mascherine sia in ambienti chiusi che all’aperto; 
 igienizzazione frequente delle mani; 
 non toccarsi bocca e occhi; 
 rispetto capillare di tutte le disposizioni nazionali, regionali, comunali. 

 
La classe interessata dal contagio (studenti, docenti, famiglie, collaboratori scolastici) riceverà mail 
personalizzata per le disposizioni che si stanno attendendo dalla ASL di Viterbo. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 


