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Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Dell’IC Noventa di Piave 
  

 

  

Gentilissimi,  

alla luce dei casi che si sono verificati in questo periodo nella nostra scuola desidero tranquillizzare tutti: 

grazie al rispetto di tutti i regolamenti e protocolli covid ogni situazione è stata affrontata tempestivamente 

ed è stato possibile continuare le attività didattiche con regolarità.   

Vi invito a tenere sempre sotto controllo il sito della scuola dove in corrispondenza del banner COVID potete 

trovare tutta la normativa di riferimento in continuo aggiornamento. 

Vorrei cogliere l’occasione per specificare le competenze dei vari soggetti coinvolti nella gestione 

dell’emergenza secondo quanto disposto dalle “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 

confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia " (Allegato 1 all’Ordinanza n. 

105 del 2 ottobre 2020). 

Nell’allegato 1 sono fornite le indicazioni operative declinate a livello regionale relativamente alle gestione 

dei contatti scolastici di  un  caso  positivo  a  SARS-CoV-2, sia  nel  caso  si  tratti  di  un  alunno  che  del  

personale scolastico.   

Nel  documento sono schematicamente individuati 4 possibili scenari che si contraddistinguono per profili di 

rischio diversi e che richiedono misure proporzionali e graduate al contesto. Ogni caso, dovrà  poi essere 

valutato  nella  sua  specificità  dagli  operatori  del  Servizio  di  Igiene  e Sanità Pubblica (SISP) per la 

definizione delle opportune disposizioni contumaciali, strategia di testing, misure preventive e di 

sorveglianza. 

La Scuola non ha potere decisionale; nel momento in cui viene comunicato ufficialmente dal dipartimento 

di prevenzione di un caso di positività, fornisce al dipartimento di prevenzione tutte le informazioni utili ad 

inquadrare ogni singolo caso (es. segnala le positività di cui è venuta a conoscenza, fornisce elenchi alunni e 

docenti /altri operatori entrati in contatto con la situazione di positività ecc... ). Non è possibile da parte della 

scuola emettere circolari senza prima aver recepito disposizioni ufficiali da parte del Dipartimento di 

Prevenzione. 

La scuola può essere informata di una positività da parte delle famiglie: in questo caso il Dirigente, o il 

referente covid, contatta il Dipartimento di Prevenzione per ottenere le informazioni che permettono di dare 

indicazioni precise alle famiglie: può passare del tempo prima di ricevere le indicazioni ufficiale in quanto i 

passaggi, come si è visto, sono  diversi ed hanno bisogno dei loro tempi.  

I genitori possono tuttavia decidere autonomamente se interrompere, in via precauzionale, la frequenza del 

figlio in attesa di un quadro preciso della situazione.  
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In questo clima di preoccupazione generale dobbiamo credere nel motto “l’unione fa la forza!” e dobbiamo 

cercare di affrontare le diverse situazioni con la giusta lucidità. 

Ringrazio di cuore tutti i genitori che stanno dimostrando una grande collaborazione telefonando 

tempestivamente per informare di eventuali positività in famiglia: questo ci permette di avere un quadro più 

chiaro ed essere pronti ad affrontare con maggiore tempestività ogni eventuale situazione.  

Invito, pertanto a continuare a segnalare la motivazione dell’assenza del proprio figlio qualora si tratti di 

malattia o magari di isolamento fiduciario per una positività in  famiglia. 

Concludo raccomandando a tutti di osservare con responsabilità le norme di prevenzione del contagio, in                                 

particolare l'uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani, e di evitare ogni forma di assembramento                               

mantenendo il distanziamento di almeno un metro. 

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cari saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Roberta Carboni  
                                                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                                                  e norme ad esso connesse 
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