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Agli alunni
Ai Docenti

Ai Genitori

Al Personale della scuola

Oggetto: Comunicazioni del dirigente del 14/10/2020.

Inauguro oggi questo spazio dedicato, che adopererò in futuro per comunicare periodicamente, con
chiarezza, trasparenza e rispetto della privacy, la situazione epidemiologica in atto a scuola.
Ad oggi abbiamo avuto quattro casi accertati dì alunni con covid, ed una insegnante, su una popolazione

di oltre 1600 alunni con 145 docenti e 40 assistenti tecnici amministrativi ed ausiliari. Dati in linea con

quelli nazionali.
In tutti i casi i contagi sono avvenuti fuori dalla scuola, stante la ricostruzione dei diretti interessati,
prevalentemente in famiglia o presso gruppi amicali.
Siamo consapevoli, comunque, che la tendenza è quella dì un progressivo aumento di queste evenienze.
Possiamo affermare, alla riprova dei fatti, che il virus è a scuola, ma attualmente ^^non circola", nel senso
che non transita da un individuo ad un altro. In quel caso si parlerebbe di focolaio o cluster, e la
situazione sarebbe più difficilmente governabile. Questo vuol dire che l'attenzione al distanziamento
inter-personale, all'igiene e ad altre condotte virtuose è stata ed è alta, ha funzionato, per adesso. Il
comitato anticovid opera a scuola con ossessiva perseveranza e la collaborazione con Pasp è costante e
proficua, (prova ne sia il controllo avvenuto in loco ieri su un gruppo di alunni di una classe che era
entrata in contatto con un compagno, risultato positivo al virus). Va dato atto alla asp di riferimento, di
aver mostrato professionalità, tempestività e competenza nei confronti delle nostre segnalazioni, ben oltre
quanto previsto dai protocolli sanitari in vigore in materia. 11 protocollo prevede, infatti, l'isolamento
domiciliare dell'ammalato e la quarantena di dieci giorni per i ^^contatti stretti" (avvenuti nelle
precedenti quarantotto ore), intesi come familiari, conviventi, intimi amici, compagni classe, professori
esclusi. Le misure messe in campo nel nostro Istituto, oltre i succitati controlli preventivi, afferiscono alla
sfera delle condotte precauzionali, ed eccedono ampiamente quanto previsto dal protocollo. La modalità
didattica in uso, infatti, consente agevolmente lo scambio tra i gruppi in presenza e da remoto. A questa
ottica si ascrivono le operazioni fatte, oltre che per salvaguardare la salute di tutti, per prevenire
fenomeni di panico, che per ora sono ingiustificati e, sempre e comunque controproducenti. Gli alunni
appartenenti alle classi invitate a seguire da remoto, anziché in presenza, (o perché il compagno ha
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