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Ai Docenti in servizio 

Al sito 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI 

EMERGENZA 

 

Carissimi Docenti, carissimi Genitori, 

sono indubbiamente tempi complessi per noi tutti, ci vediamo costretti a chiudere in un ideale 

cassetto tutte le nostre paure per farci coraggio e fare fronte, insieme, ad una realtà che avanza 

a grandi passi. 

Permettetemi di evidenziare un paio di circostanze prossime nel tempo, che ci hanno coinvolto: 

- rapporto con ATS, settimana appena passata: mi hanno indicato di disporre l’allontanamento 

della classe cui apparteneva il nostro bambino positivo a tampone; 

- rapporto con ATS ieri, notifica di altro esito positivo a tampone, dispongo come mi avevano 

detto pochi giorni prima allontanamento della classe cui appartiene il nostro secondo bambino 

risultato positivo; essendo giovedì sera mi sono fatta carico di allontanare per la giornata di 

venerdì 16 ottobre i bambini e i loro contatti. 

SONO IN ATTESA, COME DA INDICAZIONI RICEVUTE DA ATS, CHE SIA ATS STESSA A 

DISPORRE LA PROSECUZIONE DELLA QUARANTENA DEL SOGGETTO E DEI SUOI 

CONTATTI E LA CHIUSURA DELLA QUARANTENA PRECEDENTE. 

In serata di ieri ho fatto pubblicare una circolare – con note esplicative, n. 3475/IV.8 – il cui 

contenuto avevo anticipato ai miei Docenti il giorno precedente con e-mail, dalla quale abbiamo 

appreso tre cose: 

- portale per le segnalazioni di studenti assenti per malattia/positivi e per operatori scolastici 

- concetto di contatto stretto di caso che finalmente comprende i docenti  

- avviso istantaneo per isolamento fiduciario dei contatti extra scuola 

In attesa che ATS disponga formalmente l’isolamento per i soggetti di cui sopra e dia 

il termine finale rispetto al caso precedente. 

Per evidenti ragioni di necessità e urgenza ho preso le decisioni che potevo in concreto prendere, 

per proteggere la nostra comunità, per informarvi il più velocemente possibile, per fare fronte 

con immediatezza e ragionevolezza.  

Ora Vi prego di avere pazienza; sono certa, anche grazie al contributo di molti genitori che mi 

hanno voluto aiutare concretamente, che avremo disposizioni certe a cui rifarci.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Convenga 
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