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Prot. n. vedi segnatura     Premariacco, 04/03/2019 

 

Ai genitori degli alunni delle scuola 

primaria e secondaria di I grado di 

Premariacco. 

 

 p.c. ai Docenti e al personale ATA  

 

 

 

Oggetto: malessere alunni scuole Istituto -  alunni  delle Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado del Comune di Premariacco. 

  

 Gentilissimi Genitori,  

                 come  riportato dalla stampa locale e regionale alcuni dei nostri alunni delle 

scuole del Comune di Premariacco hanno accusato malesseri nelle giornate di  venerdì 

e sabato scorso; mi sono subito confrontata con  il Sindaco per analizzare la situazione 

che  man mano si veniva a  creare, capendo che  i casi erano circoscritti  ai soli alunni 

di prima e seconda  della Scuola  Secondaria di Primo Grado . 

Sono  stati attivati  gli Enti preposti al controllo, al fine di  verificare le cause;  

da Lunedì 5 c.m.  sono programmati i necessari e accurati  controlli, così che la 

ripresa delle lezioni, dopo la pausa didattica, possa avvenire nella massima sicurezza  

come ha già auspicato il Sindaco di Premariacco. 

Sarà mia premura tenervi aggiornati tramite il sito della scuola, 

dell'Amministrazione Comunale e la bacheca genitori del registro elettronico.  

Sappiamo quanto siano  importanti  la salute ed  il benessere dei  nostri alunni 

e tutti ci adoperiamo ogni giorno per questo, ancor di più ora, nella situazione di 

emergenza che si  è venuta  a creare.  

Certa che questa situazione si risolverà nel migliore dei modi, auguro a tutti i 

ragazzi  in questione un pronta guarigione. 

 

Rimango comunque a Vostra disposizione e  colgo l'occasione per  inviare a 

tutti i miei più Cordiali Saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Prof.ssa Maddalena Venzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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