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Prot. 145 

    Brendola, 7 marzo 2021 

 

ALLA C.A. GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI 

IL NIDO INTEGRATO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRESSO IL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

E P.C.  GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRESSO IL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

   

  PERSONALE DIPENDENTE 

DEL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS) - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE 
TEMPORANEA SERVIZI INTERO NIDO INTEGRATO DA LUNEDI 8 MARZO 2021 
 

Cari genitori, siamo ad informarvi che, su disposizione dell'autorità sanitaria, i servizi dell'intero nostro Nido 

Integrato sono temporaneamente sospesi da lunedì 8 marzo fino al 14 marzo, a seguito di alcuni casi di 

positività a Covid-19. 

Per correttezza e nell’ottica della consueta, preziosa collaborazione scuola-famiglia, essendo il Nido per 

l'appunto integrato nel Polo e quindi condividendo la stessa struttura con la Scuola dell’Infanzia, siamo ad 

estendere l'informazione sulla situazione a tutti i genitori, affinché siano tempestivamente disponibili per 

tutti notizie ufficiali e aggiornate e non si alimentino voci e preoccupazioni.  

Precisiamo che la scuola e chi la frequenta hanno sempre rispettato con estrema rigorosità i protocolli previsti 

per l’emergenza Covid-19 in termini di pulizie, distanziamenti e utilizzo di DPI (Dispositivi Protezione 

Individuale), ma purtroppo giovedì pomeriggio, dopo 6 mesi di attività regolare, abbiamo avuto la conferma 

del primo caso positivo all’interno della nostra scuola (Sez. Volpine Nido). Ci siamo subito attivati 

sospendendo la sezione interessata e gli operatori coinvolti e chiedendo immediato intervento del SISP 

(Servizio Igiene Sanità Pubblica), che ha confermato la correttezza delle azioni messe in atto valutando 

attentamente tutte le interazioni tra soggetti. Venerdì purtroppo un secondo caso è stato riscontrato positivo 

(Sez. Tartarughe Nido) e, alla conferma della positività, anche per questa sezione sono state attivate le stesse 

procedure. Per precauzione la scuola aveva momentaneamente sospeso anche la frequenza della sezione più 

prossima (Sez. Pinguini Nido), in attesa di disposizioni del Sisp. Nella giornata di sabato, dopo un ulteriore 

caso di positività sempre in ambito Nido (Sez. Uccellini Nido), tutto il personale del Polo è stato sottoposto a 

test rapido, su iniziativa e a carico della stessa scuola.  

A conclusione di tempestivi e costanti confronti con il Sisp la situazione è la seguente:  
- Il Nido Integrato resta interamente sospeso fino al 14 marzo prossimo e tutti i bambini delle sezioni, 
nonché il personale interessato, sono sottoposti a quarantena ed effettueranno il test previsto dal Sisp 
prima del rientro. È prevista la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.  
- La Scuola dell’Infanzia rimane regolarmente aperta e in funzione.  
- Tra qualche giorno tutto il personale del Polo verrà sottoposto a nuovo test, in accordo col Sisp, per 
garantire la maggior attenzione e tutela possibile.  
- I fratelli dei bambini del Nido che frequentano la Scuola dell’Infanzia non sono sottoposti a quarantena e 
possono frequentare la scuola, salvo contatti stretti con positivo o insorgenza di sintomi.  
Rimane sempre valida la raccomandazione di tenere monitorati i sintomi dei vostri bambini e di rivolgervi al 

vostro medico di famiglia o al pediatra di libera scelta per ogni valutazione del caso.  
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Speriamo vivamente che tutti i bambini stiano bene, così come i nostri operatori, e che i casi positivi 

rimangano circoscritti e senza conseguenze di salute. Rimarremmo attenti e vigili come lo siamo stati finora 

per prevenire la diffusione del contagio e per rispondere tempestivamente ad ogni situazione ci si presenti. 

Un cordiale saluto. 

 

Il Legale Rappresentante 

(don Giampaolo Marta) 

 


