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Circolare n. 31 del 15.10.2020 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito                                                                  
 

Oggetto: Organizzazione oraria periodo 19.10.2020 – 30.10.2020 

 

 

 

                   Comunico che pur essendo stati completati i lavori edilizi di adeguamento delle aule ma non 

essendo ancora pervenuti i banchi monoposto, per i quali la Protezione Civile nazionale ci assicura la 

consegna entro il prossimo 24 ottobre, l’organizzazione delle attività didattiche per il periodo 19.10.2020 – 

30.10.2020 proseguirà con le turnazioni e con la stessa organizzazione oraria già effettuata fino a questo 

momento. Ritengo, però, doveroso sottoporre a tutte le componenti scolastiche una personale convinzione 

che sta maturando in questi giorni a causa dell’aumento dei contagi e del verificarsi di casi anche nelle 

istituzioni scolastiche che generano preoccupazione nelle famiglie e in ognuno di noi. L’organizzazione delle 

attività didattiche fin qui osservata dalla nostra scuola, riducendo notevolmente il carico di presenze a scuola, 

sta consentendo una migliore gestione degli accessi, delle pause di socializzazione, delle attività didattiche in 

presenza e, in buona sostanza, sta garantendo un’accettabile gestione del contenimento e controllo del 

contagio epidemiologico. Coinvolgerò, pertanto, il Consiglio di Istituto nella valutazione di queste 

considerazioni al fine di determinare se, anche con l’arrivo dei banchi monoposto, non si ritenga preferibile 

continuare con l’organizzazione attuale o con forme alternative del tipo misto, didattica in presenza e a 

distanza con rotazione antimeridiana ( es. prima settimana – gruppo A in presenza – gruppo B in dad; 

seconda settimana – gruppo B in presenza – gruppo A in dad).   

Colgo l’occasione, altresì, per esporre altre considerazioni sul tema. Pur ritenendo, infatti, comprensibili le 

preoccupazioni dei genitori, è necessario ricordare che la scuola deve attenersi alle disposizioni impartite 

dalle autorità competenti ed, in particolare, dall’Assessorato regionale alla Salute che ha dettato le linee 

guida con la circolare che si riallega alla presente e che era stata già diffusa con la nostra circolare n. 21 del 

27.9.2020.  

Alunno con sintomatologia a scuola 

 L’Istituto Superiore della Sanità  stabilisce quanto segue: 

a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al Referente scolastico COVID-19; 

b) il Referente scolastico chiama i genitori; 

c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da 

operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza; 

d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo 

che l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori) è tornato a casa; 

e) i genitori contattano il PLS (pediatra) o il MMG (medico di famiglia) per la 

valutazione clinica del caso (triage telefonico); 
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f) il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico, dando comunicazione 

al Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'ASP; 

g) il DdP provvede all 'esecuzione del test diagnostico 

2.2 Alunno con sintomatologia a casa 

In questo caso, l’Istituto superiore della Sanità stabilisce quanto segue: 

a) L'alunno resta a casa; 

b) i genitori, o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare il PLS/MMG; 

c) i genitori dell'alunno devono comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute; 

d) il PLS/MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 

e) il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more 

dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a 

frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso. 

Per quanto sopra appare evidente che i provvedimenti di quarantena della classe sono di 

competenza dell’ASP e vengono attivati solo in caso di accertata positività di un alunno della 

classe. Tutti gli altri casi di contatti indiretti (amici degli alunni, parenti degli alunni, ecc.) anche se 

positivi possono dar luogo ad autoisolamento volontario degli stessi ma non certamente a 

quarantena di tutta la classe, fino a quando non sia, appunto, accertata la positività di un alunno 

frequentante, comunicata dalla competente Azienda Sanitaria provinciale.  

Invitando tutti a non creare inutili allarmismi, si ribadisce la necessità di rispettare tutte le regole 

prescritte necessarie per il contenimento del contagio, che bisogna rispettare le indicazioni di cui 

sopra e si confida nella collaborazione di tutti, soprattutto per la fase preventiva in base alla quale 

tutti, in presenza di sintomi (soprattutto tosse e febbre superiore a 37,5°), devono rimanere 

prudenzialmente a casa e informare il medico di base che valuterà il percorso sanitario da seguire.  

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 


