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Alle famiglie degli alunni tramite sito web e registro elettronico
E p.c
Al personale docente

Torino, 08/01/2022
Oggetto: comunicazioni in vista della ripresa delle lezioni
Gentili famiglie, come è noto, la ripresa delle attività didattiche coincide con un momento critico di
incremento esponenziale dei casi di positività al Covid-19 presso tutta la popolazione e anche nella
fascia scolare. L’Asl covid scuola nella giornata del 5 gennaio ci ha invitato ad indirizzare a voi tutti
un messaggio di sensibilizzazione per una collaborazione ancor più stretta ed efficace attraverso
l’immediata segnalazione alla scuola di casi di positività, dal momento che l’elevato numero di casi
non permette al servizio sanitario preposto di poter processare in tempo rapido tutti i dati. Avete
ricevuto la comunicazione rielaborata dal referente covid di Istituto e sono sicura che non mancherete
di dare seguito ad essa, nei casi eventualmente necessari, con senso di responsabilità e buona
sollecitudine.
La scuola, consapevole del delicato e non facile compito che le è stato attribuito, attraverso tutte le
sue componenti, come ha sempre fatto in questi anni difficili di emergenza, si adopererà per
supportare al meglio Covid scuola nel tracciamento e nella gestione delle situazioni, nell’adozione
di tutte le misure di prevenzione e protezione richieste, nella disposizione di provvedimenti cautelativi
in attesa di quelli specifi emessi dall’Asl.
Le nuove regole disposte dal Ministero della Salute che disciplinano la gestione dei casi di contatto
con i soggetti positivi , prevedono situazioni diversificate per ordine di scuola e a seconda della
situazione vaccinale dei soggetti coinvolti. Tuttavia, corre l’obbligo di avvertire che, nonostante
l’impegno che profonderemo per mettere in campo tutte le risorse umane disponibili, al momento
non è possibile escludere che, in caso di positività diffusa del personale docente o ausiliare, ci si
vedrà costretti a ridurre l’orario giornaliero di lezione.
Alla stessa maniera si avverte che potrebbe ancora capitare, per situazioni contingenti, come già
avvenuto in passato, che le comunicazioni di positività giungano in serata più o meno tarda e, dunque,
che i provvedimenti conseguenti vengano di rimando inoltrati in orari di norma non consueti.
Siamo consapevoli del disagio che le situazioni sopra descritte comportano per le famiglie, soprattutto
a causa della mancanza di adeguato preavviso, tuttavia l’esperienza, purtroppo, ci induce a ritenere
possibile che, soprattutto in questo momento, possano verificarsi simili evenienze.
Nel breve periodo dovremo valutare se far proseguire le attività didattiche che prevedano
partecipazione di alunni di classi diverse e se e quando poter avviare le nuove attività di
ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa già programmate. Innanzitutto è stata disposta la
sospensione della erogazione dei corsi PON per tutto il mese di gennaio.
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Quanto alle attività didattiche a distanza si ricorda che esse vengono svolte conformemente a quanto
previsto nel Piano per la ddi (didattica digitale integrata) deliberato dal Collegio dei docenti nell’anno
scolastico 2020/21 per cui si rimanda a quanto pubblicato sul sito web al seguente link
https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/index.php/80-news/generale/927-integrazione-pianoddi-d-istituto-anno-scolastico-2020-21?highlight=WyJwaWFubyIsImRkaSIsInBpYW5vIGRkaSJd
Inoltre in un prossimo Collegio di settore per la scuola Primaria convocato per il 13 gennaio
rifletteremo sulle suddette delibere alla luce della situazione epidemiologica presente e della
normativa che ha introdotto le nuove regole che disciplinano le quarantene.
Per qualunque chiarimento in merito alla didattica i genitori dovranno pertanto rivolgersi
direttamente ai docenti e non al Referente Covid né al Dirigente Scolastico.
Si raccomanda di seguire in modo puntuale le norme previste per il rientro a scuola per la
giustificazione delle assenze ordinariamente e nei casi di allontanamento per quarantena/isolamento
domiciliare.
I Canali di comunicazione che continueremo ad usare saranno quelli istituzionali: registro elettronico,
sito web e accanto ad essi quelli concordati in ogni classe, più consueti anche se informali.
Nell’ottica dell’alleanza tra scuola e famiglie, chiederemo il contributo dei rappresentanti per
divulgare in modo più rapido le comunicazioni, sicuri di poter contare su un valido supporto.
Si ricorda l’indirizzo del referente covid per tutte le segnalazioni e le comunicazioni specifiche :
referente.covid@icviasidoli.education
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993)

