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Circolare n. 100 
 

Prot. (ved. Segnatura) 
 

Ai genitori degli alunni 
di Tutti i plessi   

p.c. Ai docenti di tutti i plessi   
(tramite Reg. Elett.) 

TRAMITE PEO/ REGISTRO ELETTRONICO 
Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Brandizzo 

TOIC85300X 
Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

Brandizzo, 27/02/2021 (urgente) 
 
 

OGGETTO: Comunicato per le famiglie degli alunni dell’Istituto da parte del Dott. P. 
Bodoni, Sindaco di Brandizzo. 

Si informano le famiglie e il gruppo di insegnamento che il Dottor P. Bodoni, Sindaco di 
Brandizzo, ha fatto pervenire al Dirigente Scolastico Giancarlo Lentini, il seguente 
comunicato condiviso con il Sisp dell’ASL TO4. [prot. 2369 ris. del 27/02/2021 mail inviata 
alla casella giancarlo.lentini@istruzione.it alle ore 20.25 del 26/02/2021] 

“Alla Cortese attenzione del Dirigente Scolastico, prof. G. Lentini. 

Prego la S.V. di far pervenire alle famiglie questo mio comunicato. 
 
 

Avendo avuto notizia dal SISP ASL TO4 che alcune quarantene domiciliari 
in ambito scolastico non sono state correttamente osservate dagli 
alunni; 
essendo il sottoscritto, in qualità di Sindaco, responsabile della 
Tutela della Salute Pubblica; 
essendo preoccupato dell'aumentare dei casi di positività al tampone 
COVID-19 nelle nostre scuole; 

 

RICORDO 
 
a tutte le famiglie dei nostri alunni frequentanti le scuole di 
Brandizzo che il provvedimento del SISP (Autorità di Sanità Pubblica) di 
quarantena domiciliare degli alunni che sono stati a contatto stretto 
con soggetto positivo COVID-19, richiede da parte dell'alunno stesso 
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l'adozione delle seguenti misure, come normato da leggi emanate in 
questo periodo pandemico: 
- mantenimento dello stato di isolamento presso il domicilio per il 
periodo prescritto; 
- divieto di contatti sociali; 
- divieto di spostamento e/o viaggi; 
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

 
RICORDO 

 

che, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, chiunque non osservi un 
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o 
di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il 
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi 
o con l'ammenda fino a euro 206. 

 
COMUNICO 

 

che d'ora in poi non saranno più tollerate mancanze del rispetto delle 
norme e vi saranno controlli domiciliari a campione degli alunni 
quarantenati da parte delle Forze dell'Ordine. 
Penso che se tutti i cittadini applicheranno le norme esistenti nel 
rispetto del provvedimento di quarantena domiciliare, questa guerra 
contro il Coronavirus sarà più facile per tutti. 

 
Cordiali saluti. 

Il Sindaco 

Dr. Paolo Bodoni”. 
 

Si richiede, pertanto, la massima attenzione e collaborazione alle famiglie interessate al fine 
di partecipare con i propri comportamenti alla lotta di questo virus molto complesso e 
subdolo che necessita di una continua vigilanza, responsabilità e correttezza dei 
comportamenti nei confronti dei propri familiari e della comunità di Brandizzo. 

Grazie a tutti voi, sperando che il futuro per tutti i cittadini di Brandizzo, a partire dai bambini 
delle nostre scuole, possa essere più roseo e sereno. 

Il Dirigente scolastico 
Giancarlo LENTINI* 

 
 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 
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