
 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo  

Al Sito web della scuola 

  

 

 

  Carissime famiglie, studenti e studentesse, docenti e dipendenti tutti, 

 

poiché nelle scuole della città e della provincia si stanno verificando casi di positività al 

SARS-CoV-2, credo sia necessario dare le giuste  informazioni per gestire l’evento 

pandemico  e l’emotività con responsabilità e senza ingiustificati allarmismi. 

È importante sapere che l’ASL competente, acclarata la positività, svolge una 

serie di accertamenti, valuta le caratteristiche specifiche del caso e comunica all’Istituto 

scolastico i provvedimenti di tutela che devono essere adottati, e che possono essere 

diversi da caso a caso in base sia ai rapporti familiari o amicali (varie modalità di 

contatto) nonché dalla variabilità nel tempo dei  contatti avuti. 

In maniera generica si può affermare che: 

 in caso di positività il soggetto alunno o docente o personale della scuola, è messo 

in quarantena e per rientrare a scuola occorre avere il certificato del medico che dichiara 

che è completamente guarito in quanto il tampone molecolare è negativo; 

in caso di contatto diretto e prolungato con soggetto affetto da Covid,  la ASL, e 

solo la ASL è competente, dispone la chiusura della scuola, l’isolamento fiduciario di una 

o più classi, o delle singole  persone; 

in caso di contatto indiretto, cioè di persona che è stata a contatto con persona a 

contatto con persona affetta da Covid, la ASL non deve prendere provvedimenti perché  il 

rischio è  molto remoto, quasi insussistente. 

La nostra scuola per il momento ha un docente e due studenti in isolamento 

fiduciario. 

Ricordo che la competenza a sospendere le lezioni, di una o più classi o chiudere 

la scuola, è unicamente della ASL.  



 

 

In caso di sospensione delle attività didattiche da parte della ASL, o di allievi in 

isolamento fiduciario dichiarato dai genitori alla scuola,  siamo pronti come scuola ad 

attivare l’attività didattica  a distanza. 

 La nostra Scuola ha compiuto un grande sforzo, sia sul piano organizzativo che 

su quello operativo, per assicurare la sicurezza interna e tutti all’interno rispettano i 

protocolli di sicurezza.  

Comunque, le criticità che emergono dalla cronaca sulla diffusione dei contagi e 

sul costante tasso di rischio richiedono a tutti noi una prova di responsabilità e di 

sacrificio. 

 Invito, pertanto le famiglie, gli studenti, i docenti ed il personale ATA a 

mantenere comportamenti responsabili, a non rinunciare, fin tanto che sarà possibile, a 

fruire pienamente della scuola viva, in presenza e a   mantenere  un costante e adeguato 

livello di precauzione durante la giornata scolastica per i mesi a venire e finché non 

cesserà la pericolosità del virus;  consapevoli  – va ribadito con forza – che  il diritto 

allo studio e  la tutela reciproca della salute sono ambiti interconnessi. 

 

Pertanto, ricordo che è necessario essere estremamente precisi sulle regole 

essenziali quali: 

• l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto;  

• il distanziamento sociale 

• l’igiene delle mani costante 

• areazione degli ambienti 

 

 

Personalmente sono a disposizione per ogni chiarimento.  

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   


