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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti, al personale.  

Ai Sindaci dei Comuni 

 

Oggetto: gestione delle emergenze covid. Eventuali casi all’interno dell’Istituto. Precisazioni. 

 

Carissimi, la presente comuncazione è pensata anzitutto per ringraziarvi della robusta 

collaborazione che state offrendo alla scuola in questo delicato momento della vita del 

nostro Paese.  

Come a voi noto, nonostante la decisione di inserire la nostra area geografia all’interno 

della cosiddetta fascia gialla, la nostra zona specifica è in questo momento interessata da 

una maggiore diffusione di casi, la quale purtroppo non manca di coinvolgere direttamente 

la scuola.  

La nostra azione a riguardo, in sinergia con i Sindaci dei due Comuni afferenti il nostro 

I.C. credo di poter affermare, è stata sempre tempestiva ed efficace, tanto che i numerosi 

contact tracing che abbiamo dovuto effettuare, a partire dal mese di ottobre, hanno avuto 

tutti esito negativo, avvalorando il dato di fatto che nessuna situazione di contagio si è 

diramata attraverso la scuola, che resta dunque un luogo sicuro, grazie alle misure di 

sicurezza approntate ed all’igienizzazione accurata e  quotidiana degli ambienti.  

Vi invito ancora una volta a prendere atto nell’area deputata del sito web dello specifico 

regolamento, del vademecum Anticovid nonché degli aggiornamenti al DVR inerenti 

l’emergenza sanitaria in atto, della modulistica giustificativa delle assenze.    

Voglio però specificare che il nostro operato in termini di prevenzione deve attenersi a 

precise disposizioni (Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 ISTITUTO SUPERIORE 

DI SANITÀ Linee guida Ministeriali, Piano Scuola del 26/6/2020 “RIENTRO A 

SCUOLA IN SICUREZZA” Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli 

studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 

settembre 2020,) e che non possiamo in alcun modo assumere iniziative non in  linea 

con questi riferimenti. 

Nello specifico vi ricordo che la normativa di riferimento nazionale, solo in caso di un 

alunno o docente positivo ci impone di fermare le lezioni in quella specifica classe, 





disponendo, eventualmente con la collaborazione dell’Ente locale la sanificazione 

dell’aula e degli spazi in comune.  

Esclusivamente coloro (docenti ed alunni) che hanno avuto un contatto diretto con  la 

persona risultata positiva sono inseriti nel cosiddetto tracciamento e possono essere 

obbligati a rimanere precauzionalmente in quarantena. 

Il Comune in parallelo svolge sempre il tracciamento del trasporto scolastico con lo scopo 

di porre precauzionalmente in quarantena esclusivamente gli altri eventuali  contatti 

diretti. 

Il requisito alla base di questo principio è dunque il contatto diretto. 

Il Dirigente scolastico e le autorità sanitarie locali non hanno facoltà di segnalare o 

tantomeno di porre in quarantena i contatti di contatto con persona positiva o addirittura       

“i presunti positivi”  e la norma ha certamente una sua ragione poiché, considerato che la 

popolazione scolastica del nostro I.C. tra alunni e personale supera le 500 unità, 

considerata la media consistenza dei nuclei familiari (4 componeti in media), sono 

coinvolte quotidianamente nel raggio d’azione intermedio  della nostra scuola circa  2000 

persone!  

Vi rendete conto che se il principio adottato fosse quello di segnalare ed isolare ogni volta, 

oltre ai contatti diretti, anche  il contatto del contatto, praticamente ogni giorno noi 

saremmo costretti a fermare la didattica in presenza in svariate classi ed in quasi tutti i 

Comuni.  

Non possono essere dunque accolte domande di estensione con scopi precauzionali della 

didattica a distanza per interi settori o plessi, sulla base soltanto di percezioni soggettive di 

rischio (contatti di contatti, presunte positività, supposizione di relazioni interfamiliari). 

Noi confidiamo invece maggiormente nel principio di precauzione, nelle misure di 

sicurezza adottate, nell’utilizzo degli spazi esterni per le attività, e per questo domandiamo 

ancora una volta la vostra piena  collaborazione.   

Approfitto dell’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ai nostri ragazzi ed ai 

docenti che hanno ormai imparato a convivere con le rigide regole anticovid, applicandole 

quotidianamente, con precisione e scrupolosità.  

Mi auspico che la stessa attenzione avvenga da parte dei ragazzi nell’altra porzione di 

tempo, quello dell’extrascuola. 

Il mio invito è quello di non indugiare  in inutili polemiche ma di unire le energie per 

fronteggiare la  “coda del mostro” che abbiamo imparato a combattere, ma non ancora 

del tutto sconfitto. 

Con vicinanza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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