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Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale tutto
p/c Al Sindaco
Al sito d’Istituto
Ripresa attività in presenza per il giorno 23 novembre 2020
Carissimi alunni, famiglie, docenti e personale tutto.
Abbiamo vissuto la sospensione dell’attività in presenza dal giorno 6 ad oggi 20 novembre, in
ottemperanza alla ordinanza n. 38 del Sindaco del Comune di Itri, quale misura precauzionale eccezionale per
contrastare la diffusione del contagio.
In questa fase, seppure di attività non in presenza, è continuata l’attività di confronto con gli organi
decisionali, per far sì che alla scuola tutta (agli alunni e alle loro famiglie nonché al personale tutto) fosse
garantita, all’eventuale rientro in presenza, la situazione di miglior tutela possibile:
1)
E’ stata offerta all’Amministrazione una lettura in tempo reale della situazione dello
svolgimento della didattica a distanza (vedi allegato)
2)
Sono state richieste valutazioni specifiche in relazione al rischio di contagio nel nostro
territorio, inviate alla AUSL, al Sindaco, al Medico Competente (vedi allegato);
3)
E’ stata acquisita la risposta del Medico Competente della Scuola e comunicata
all’Amministrazione tutta, in modo da offrire un parere tecnico specialistico in relazione alla specifica
situazione epidemiologica e alla realtà delle mancate verifiche dei tracciamenti nel nostro territorio
(vedi allegato).
Alla luce di questo, la AUSL non ha dato seguito all’interlocuzione; il Medico Competente si è
espresso consigliando la didattica a distanza, ove consentita da norma.
Non intervenendo altro atto che ci possa permettere, quindi, la prosecuzione delle attività a distanza
per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si riprende l’attività in presenza a partire da
lunedì 23 novembre, così come previsto dalle norme nazionali.
E’ fatto obbligo, infatti, per la scuola di primo ciclo, effettuare le attività in presenza: solo atti del
Sindaco, del Prefetto o di Organismi superiori (Regionali o Nazionali) possono prescrivere il passaggio alla
didattica a distanza.
Riprendiamo in presenza lunedì 23 novembre, quindi, rispettando i nostri doveri.
E se finora abbiamo seguito le regole preventive del contagio, oggi, ancora di più, l’osservanza dovrà
essere attenta e consapevole:
Mascherine sempre indossate (tranne che nell’infanzia)
Distanziamento di almeno un metro (meglio se di più, ogni qualvolta è possibile)
Aereazione regolare delle aule e di tutti gli ambienti (anche ogni 15 minuti, e si consiglia
un golfino o una felpa aggiuntive per tutelarsi dai cambi di temperature)
Pulizia e sanificazione regolare delle mani, degli ambienti.
Controllo della sintomatologia, da parte dei genitori e del personale, quotidianamente,
prima di entrare a scuola (altrimenti si resta a casa)
Massima osservanza, anche fuori della scuola, delle regole di contenimento del contagio

Siamo animati da tantissima buona volontà, affezione profonda verso i nostri bambini e ragazzi, senso
di responsabilità vigile e costruttiva verso il personale tutto, compagno di viaggio instancabile di questa
avventura fondamentale che è la scuola. Ce la mettiamo e continueremo a mettere tutta affinchè questo
percorso sia vissuto al meglio. Nello stesso tempo continueremo a vigilare affinchè tutti possiamo essere il
più possibile protetti e salvaguardati, confidando che le scelte alle quali ci affidiamo siano le migliori possibili.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lidia Cardi
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento
informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005

Gent.mo dott Romolo Del Balzo
Gent.mo Sindaco dott. Antonio Fargiorgio
Gent.mo dott Giuseppe D'Acunto
in relazione all'oggetto, a ciascuno per la competenza relativa,
in vista della possibile ripresa delle attività scolastiche in presenza, prevista per il prossimo 23 novembre
2020, si sottopone alla Vostra autorevole attenzione la seguente situazione:


le ultime classi poste in quarantena, a seguito di contagi covid accertati, NON sono state
sottoposte a tampone (IA, IB, IC, ID, IE, III C della scuola primaria e sez F della scuola dell'infanzia),
così come previsto dalle ultime Disposizioni per la Quarantena pubblicate dalla AUSL. Si è
comunque a conoscenza di docenti e alunni che, a seguito di tamponi effettuati volontariamente
pur in assenza di sintomi, e alla scadenza dei 14 giorni della quarantena, hanno evidenziato delle
positività.
Si rappresenta quindi la preoccupazione che scaturisce dalla difficoltà di verificare i tracciamenti e di
sottoporli a controllo, e che questa difficoltà possa incidere sull'aumento del rischio di contagio all'interno
della comunità scolastica.
La scuola ha la necessità di sapere se ci sono le condizioni sanitarie di riprendere in presenza o continuare
le attività utilizzando la didattica a distanza, se necessario.
Si chiede quindi un autorevole parere, al fine di tutelare la salute degli alunni e delle loro famiglie, nonché
dei docenti e di tutto il personale operante nell'Istituto Comprensivo Itri.
Si saluta cordialmente
Il Dirigente Scolastico Prof Lidia Cardi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Buongiorno, vista la comunicazione allegata nonché l’attuale condizione della curva del contagio da SARS COV 2
consiglio di adottare una linea di massima prudenza e pertanto di continuare, ove possibile e ove consentito da
norma, con la formazione a distanza.
Cordiali saluti.

Mesilav S.r.l.
Dott. Giuseppe D’Acunto
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

