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CIRCOLARE 288
Ai docenti dell’Istituto
Alle famiglie dell’istituto
Al personale dell’IC Nitti
Ai referenti Covid dell’istituto
De Gennaro, De Vito, Borrelli

OGGETTO: nuove disposizioni per quarantena
La Dirigente Scolastica, nel riportare sinteticamente le nuove disposizioni della ASL rispetto alla
gestione dei casi sospetti o acclarati di Covid, riporta di seguito alcune riflessioni che vanno nella
direzione di evidenziare a tutti la complessità di quest’anno scolastico e la necessità di continuare,
per quest’ultimo mese di scuola, a collaborare e rispettare le regole.
Nonostante la grave situazione sanitaria del nostro Paese il nostro istituto ha offerto agli studenti
un servizio regolare. Le uniche chiusure sono avvenute solo quando i casi sospetti hanno richiesto
l’applicazione del protocollo deciso dagli organi sanitari.
In questi casi abbiamo garantito la DAD rispettando il nostro Regolamento che prevede, come da
comunicazione precedente 10 ore settimanali nella classe prima primaria, 15 ore dalla classe seconda alla
quinta della scuola primaria e 17 ore nella scuola secondaria.
Abbiamo seguito con scrupolo e professionalità tutte le situazioni particolari mettendo sempre
al centro l’alunno.
Parallelamente abbiamo sempre tenuto il livello di guardia alto controllando quotidianamente la
temperatura agli alunni e al personale, sanificando e arieggiando gli ambienti, rispettando il
distanziamento e invitando le famiglie e gli alunni ad essere altamente collaborativi nei fine settimana.
Il personale scolastico si è sottoposto al test sierologico e alla vaccinazione.
Se analizziamo i dati interni rispetto ai casi di positività siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti
e continuiamo ad andare in questa direzione.
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Voglio sottolineare il lavoro prezioso dei referenti Covid, dei docenti collaboratori della Dirigente
Scolastica e del personale di segreteria che ha permesso, alla Dirigente Scolastica, anche nel fine
settimana, di dare informazioni e di trasmettere disposizioni alla famiglie a tutela della sicurezza di tutti.
In questo quadro organizzativo sarebbe opportuno, che le disposizioni sanitarie che vengono inviate
alla scuola dagli organi preposti ( ASL ) fossero rispettate senza commenti o polemiche inutili.
Si lavora per competenze e la Dirigente Scolastica, in qualità di datore di lavoro, a cui spetta la
tutela dello stato di salute dei lavoratori (personale scolastico e alunni) deve unicamente inviare ai
lavoratori le disposizioni degli organi competenti.
La normativa e i Protocolli sui casi di gestione Covid si è evoluta durante quest’anno scolastico e
quindi si riportano di seguito le nuove disposizioni che sono state sintetizzate:
ll rientro a scuola avverrà:
- con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone molecolare dal quattordicesimo
giorno dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla ASL.+ autocertificazione post
quarantena (scaricabile dal sito della scuola - Modulistica famiglie);
- oppure esibendo certificato del medico curante che attesti l'assenza di sintomi dell'assistito in
quarantena durante il periodo della disposizione contumaciale (il tampone molecolare è fortemente
raccomandato);
- oppure esibendo certificato del medico curante con allegato il referto del TNF
MOLECOLARE tassativamente al 14° giorno di quarantena o successivamente presso strutture
esterne.
I TNF (tamponi naso faringei) eseguiti in giornate precedenti non risultano validi ai fini della chiusura
dell quarantena secondo questa modalità.
Nel certificato medico deve essere riportata l’esplicita dicitura riguardante l’adempimento della
quarantena secondo le modalità indicate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in caso di
sospetta variante. Dovrà essere altresì esplicitato nel certificato che le modalità di quarantena siano
appunto relative al “sospetto di variante” posto dall’Equipe Scuola.
Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Elisamarzia Vitaliano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993
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