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“Cittadini del mondo”              

Prot. n.6261AG/1        del  3 ottobre 2019 

 

                                                                Al personale dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori degli alunni 

All’Amministrazione Comunale 

Al Comando Stazione Carabinieri di Scarperia 

Al sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Segnalazione sospetto caso di tubercolosi in studente dell’Istituto. 

 

Oggi alcuni organi di stampa locale riportano la notizia di un caso di tubercolosi riguardante uno 

studente dell’Istituto; notizia corredata, spiace constatarlo, dall’indicazione di classe e sezione.  

Questa Istituzione Scolastica intende, a tutela dei propri alunni e delle loro famiglie, mantenere il 

massimo riserbo in merito a un evento che mette in campo dati sensibili.  

Vuole comunque rassicurare al massimo la popolazione in quanto l’Istituto sta collaborando con 

l’UFS Igiene Pubblica e della  Nutrizione – Zona Mugello – Dipartimento della Prevenzione, che 

sta mettendo in atto tutti gli accertamenti previsti dal protocollo.  

Riportiamo a tale proposito testualmente quanto contenuto nei documenti dell’USL in merito: 

“La tubercolosi è una malattia causata da un batterio che si trasmette con le goccioline 

respiratorie emesse dal soggetto malato. Le persone a rischio sono quelle che sono state a stretto 

contatto per numerose ore con il malato in un ambiente chiuso”. 

Si invitano pertanto i lavoratori e l’utenza a rimanere tranquilli senza alimentare inutili allarmismi, 

in quanto la situazione, anche laddove dovesse essere confermata, è tenuta sotto stretto controllo e 

costantemente monitorata.  

Confidando nella collaborazione fin qui dimostrata al fine di mantenere un clima sereno nella nostra 

scuola, si porgono distinti saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Meri Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e  per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/93. 
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