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          Alle famiglie 
          Al personale 
 
 
COMUNICAZIONE N. 107 
 
OGGETTO: ISTRUZIONE E SALUTE IN SICUREZZA 
 
Gent.me famiglie, carissimo personale tutto, la scuola sta attraversando un periodo di grande complessità, 
cogliendo con coscienza la sfida di un funzionamento in salute e sicurezza. 
 
Il piano organizzativo ha teso alla riduzione degli assembramenti e alla ricerca della migliore distribuzione 
degli alunni in aula e all’utilizzo di suppellettili adeguate. 
 
Certamente esiste qualche situazione al limite della tolleranza per la determinazione di casi e necessità 
subentrati dopo l’avvio dell’anno scolastico. 
 
Tutti abbiamo operato per evitare i doppi turni che sarebbero stati un sacrificio molto pesante per tutti. 
 
L’utilizzo delle mascherine, del gel disinfetante mani, l’areazione degli ambienti grazie alle ampie finestre, 
l’igienizzazione sistematica operata dal nostro personale, la pratica quotidiana della frequente igienizzazione 
di spazi e strumenti di uso commune e comunque promiscuo per il cambio di docente da un’ora alla 
successiva, quell’attenzione che i docenti hanno inculcato anche agli alunni per tenere la propria postazione 
disinfettata, le raccomandazioni delle famiglie affinchè i figli rispettino le norme anti-Covid, tutto questo ha 
limitato le forme di contagio che nella nostra scuola hanno una casistica quasi irrilevante. 
 
Tuttavia constatiamo situazioni di criticità, insieme all’evoluzione della pandemia soggetta alle varianti del 
virus Covid-19. 
Nell’ordinanza regionale n. 58 sono presentate le statistiche dei contagi per dimostrare che la 
concentrazione di più persone in luogo chiuso e per molte ore espone all’infezione. 
 
Per tale motivo si invitano le famiglie che possono far frequentare i propri figli in modalità a distanza con la 
didattica digitale integrata, a farlo per il periodo fino al 14 marzo. 
 
Le famiglie che effettivamente riscontrano difficoltà non risolubili in qualche maniera, hanno la possibilità di 
far frequentare le lezioni ai loro figli in presenza. 
 
I docenti, sulla scorta dell’attenta documentazione delle situazioni in cui versano dal punto di vista del 
percorso scolastico i loro alunni e avendo quella prudente confidenza verso le famiglie tale da conoscere le 
reali possibilità per una didattica da casa, hanno predisposto gli elenchi degli alunni accolti in presenza e 
assicurano le lezioni nella forma mista DIP e DAD operando con la DDI, per usare le note sigle. 
 
Le famiglie devono collaborare con senso civico e non spinte dal pur legittimo egoismo. 
In ogni caso la scuola non intende configurare un “braccio di ferro” con le famiglie e non ha alcuna 
intenzione ad agire di imperio, dichiarando che la scuola funzionerà in tutte le forme prima indicate e che 
nessun alunno verrà rimandato a casa, sia pur non essendo contemplato negli elenchi che restano 
comunque validi riferimenti. 
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Non è necessario produrre istanze, i docenti prenderanno nota degli alunni in presenza giornalmente. Si 
invitano i genitori a controllare la presenza in aula e a distanza dei figli attraverso il registro elettronico. 
 
Devo però chiedere a tutti, docenti e famiglie, un’attenzione particolare verso la puntualità per quanto 
riguarda gli orari di ingresso ed uscita degli allievi, l’uso dei portoni indicati nel piano di sicurezza anti-covid, 
l’allineamento in fila indiana e ordine alfabetico più volte indicato nelle precedenti circolari che le famiglie 
devono osservare nella fase di ingresso e uscita dei bambini da scuola, la distribuzione ordinata delle 
postazioni di attesa sui marciapiedi, rispettando distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine. 
Bisogna inoltre abbandonare subito l’area di sosta davanti alla scuola. 
I docenti devono essere puntuali, non attardarsi nelle fasi di ingresso e uscita. 
Abbiamo raccolto le preoccupazioni dell’amministarzione pubblica circa gli assembramenti davanti alle 
scuole. 
Non possiamo pretendere che altri ci inducano al rispetto delle regole prudenziali per la salvaguardia della 
salute prorpria e altrui, ognuno deve regolare se stesso. 
La puntualità deve essere un requisito che i docenti devono osservare con zelo, in relazione alla grande 
responsabilità di vigilanza verso gli allievi e al senso del proprio insegnamento che parte dall’esempio. 
 
Devo preannunciare che in ragione della campagna vaccinale che la grande macchina organizzativa messa in 
moto con la collaborazione ASL-Ente locale e scuola sta portando a termine, somministrando il vaccino anti-
covid a tutto il personale scolastico che ha manifestato consenso in tale direzione, potrebbe verificarsi 
l’impossibilità del personale scolastico a lavorare in situazione di manifestazione delle consuete e normali 
reazioni post vaccinazioni. Per arginare il disservizio si ricorrerà a erogare il servizio scolastico nella sola 
modalità a distanza nelle giornate che saranno comunicate quando sarà noto il calendario di dette 
vaccinazioni. Ciò al fine di ridurre il tasso di assenza per malattia per quelle sintomatologie che sono 
sopportabili, lavorando da casa senza esporsi a spostamenti e correnti d’aria, come è avvenuto nella prima 
fase. Si consideri che l’assenza di un alto numero di collaboratori scolastici, metterebbe immediatamente in 
crisi l’uso degli ambienti scolastici. Si tratta di pochi giorni in cui non si rinuncerebbe alle lezioni. 
 
Un’altra raccomandazione è quella di non far frequentare in presenza i propri figli se in casa ci sono positivi 
al Covid e quindi osservare la quarantena fiduciaria, avvisando il proprio medico. Così pure bisogna evitare di 
mandare a scuola i bambini con sintomatologia assimilabile a quelle Covid o con malesseri e raffreddori 
persistenti. In caso di positività al Covid avvisare il dirigente scolastico che è referente covid di istituto e che 
deve attivare il protocollo di merito. 
 
Auguriamoci tutti di vivere questa situazione complessiva nel modo collaborativo e sereno che deve sempre 
contraddistinguere i nostri rapporti interpersonali a beneficio degli alunni. 
                                          

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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