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Baveno, 19 ottobre 2020 

Ai genitori degli alunni della scuola materna Carlo Henfrey 
Al personale scolastico e ausiliario in servizio presso la scuola 

e.p.c. a tutta la comunità scolastica 

Cari genitori, 

oggi sono stati comunicati da Asl Vco gli ultimi risultati dei tamponi eseguiti la scorsa 
settimana. Ora abbiamo il quadro completo: sono risultati positivi 6 dipendenti della scuola 
e 21 bambini. 

Tra il personale scolastico abbiamo registrato qualche sintomo importante ma non grave. 
Fortunatamente, e con grande sollievo, una percentuale altissima di alunni è risultata 
asintomatica o ha presentato soltanto sintomi lievi. 

ASL Vco si è attenuta con grandissimo scrupolo alle normative vigenti al momento della 
comparsa dei primi sintomi all’interno della Scuola e ha attivato, passo dopo passo, un 
controllo a tappeto. Questa modalità di indagine, per i numeri che ha portato alla luce, ha 
inevitabilmente acceso i riflettori dei media sulla nostra Scuola, ha creando molti disagi e 
tanta paura ma ha permesso, mappando tutti i contagi con finalità di contact tracing, di 
tutelare il personale della scuola, i bambini, le famiglie e l’intera comunità. 

Abbiamo avuto sempre al nostro fianco le famiglie e le istituzioni che, conoscendo la 
nostra serietà, i protocolli messi in atto e il rispetto delle regole, ci sono stati vicino e ci 
hanno accompagnato in questo difficile percorso con solidarietà e attestati di stima. 

Il nostro Sindaco Alessandro Monti, che ha gestito insieme a noi il focolaio, ha fatto sentire 
a tutte le famiglie interessate la presenza e il supporto di tutta l’Amministrazione Comunale 
mettendosi a completa disposizione. 

Da oggi cominciamo a lavorare per la riapertura della Scuola che avverrà seguendo tutte 
le indicazioni vincolanti di ASL VCO e delle autorità competenti. Partiremo con le 
operazioni di sanificazione e, terminata la quarantena, potremo ricominciare, ancora una 
volta, ad accogliere i nostri bambini e ad accompagnarli nell’affascinante percorso 
scolastico che quest’anno abbiamo preparato per loro. 

Grazie a tutti per la vostra fiducia 

              Luca Ruffoni 
         pres. Scuola Materna Carlo Henfrey
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