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Uta, 24/09/2020 
           Circolare n. 027                                                              

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
            Oggetto:   Comunicazioni urgenti ai sigg. genitori e ai docenti 
 
   Si rende necessario fornire ai sigg. genitori alcune precisazioni circa gli aspetti organizzativi posti in 
essere per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico in corso. 
In primo luogo ringrazio i tantissimi genitori che ci sostengono e che ci inviano mail di ringraziamento e 
incoraggiamento. La sottoscritta risponde personalmente a tutti i genitori, nella consapevolezza che il 
rapporto scuola famiglia sia sempre più diretto e solido, ancora più prezioso in questo frangente. 
 
   Come è stato più volte ribadito, nell’apposita area Rientro in Sicurezza sul nostro sito web 
istituzionale, sono state via via fornite tutte le informazioni in nostro possesso, nonché le misure 
adottate in relazione alle disposizioni Ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico. Il nostro servizio 
di prevenzione e protezione ha lavorato indefessamente per garantire una ripartenza sicura, e in 
sinergia con l’Amministrazione Comunale abbiamo realizzato tutto quanto fosse in nostro potere per la 
serenità di tutti, ivi compreso l’utilizzo di tutte le uscite di emergenza adibite ad uscite dedicate a 
gruppi di classi, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto delle indicazioni del protocollo quadro 
del 6 agosto 2020, di cui si allega un estratto alla presente circolare. 
   A partire dal 1 settembre 2020, con la stretta collaborazione del Consiglio di Istituto, e in particolare, 
della presidente, abbiamo divulgato mappe, legende, regolamenti e protocolli dettagliati, che ancora 
una volta invito a leggere. 
   In data odierna si è presentata da me una genitrice che contesta ‘a nome di molte mamme delle 
classi prime della scuola primaria’ le disposizioni di utilizzo delle diverse uscite in quanto scomode. 
Con tutto il dovuto rispetto, pare evidente sia necessario tener conto in primis della sicurezza e del 
distanziamento prescritto dal protocollo Quadro, nella speranza che la situazione di criticità legata 
all’emergenza epidemiologica non perduri a lungo. E’ inoltre stato osservato dalla genitrice che noi non 
avremmo rese note le disposizioni dei banchi, e qui mi preme precisare quanto segue: 
in attesa che arrivino i banchi monoposto che ci verranno forniti dal Ministero, come da protocollo gli 
alunni possono stare nel proprio banco muniti di mascherina, che la scuola peraltro sta provvedendo a 
fornire. Tuttavia, per evitare il fastidio causato ai bambini dall’indossare la mascherina per tante ore, 
sin dal mese di luglio abbiamo disposto i banchi rispettando il distanziamento e posizionando i 
bambini in modo tale da rispettare il metro tra le cosidette ‘rime buccali’. Tale informazione è stata 
largamente diffusa sin dal primo settembre grazie ai Consiglieri e alla Presidente. Per coloro che 
volessero vedere come in concreto sono stati disposti, è un onore postare qui il link del servizio che 
Videolina ha girato all’interno della nostra scuola primaria, che, con i complimenti pubblici che ci son 
stati fatti, è andato in onda lunedì sul telegiornale sardo. Di seguito il link, per chi avesse il piacere di 
vedere il servizio. 
https://www.videolina.it/articolo/tg/2020/09/21/a_uta_il_primo_giorno_di_scuola_nelle_primarie_in
_tutta_sicurezza-78-1061763.html?fbclid=IwAR0UKha381-
AvrCB9RNMf42zl3o3WXwijrCJxQ2ditgO_7L1kNmv9dg9Q98 
 
 
 



Pervengono altresì diverse comunicazioni da parte dei genitori che attestano allergie o patologie che 
portano a frequenti starnuti, da non confondersi, a detta degli stessi, con presunti sintomi da 
Coronavirus. Anche a questo proposito è bene fare una precisazione, che trova risposta sempre 
all’interno del Protocollo di Intesa del 6 agosto 2020, nella premessa, e che di sotto si riporta 
testualmente. Dal quadro emerge chiaramente che la sottoscritta non ha alcuna altra indicazione e/o 
deroga circa la gestione di casi legati a patologie allergiche, salvo diversa segnalazione dal Pediatra e/o 
ATS. 
 
  Detto ciò, mi rammarico di dover comunicare ai genitori e ai docenti che si rende necessario 
rimodulare i flussi di transito all’interno degli edifici, pertanto la sottoscritta, sino a data da destinarsi, 
non riceverà più i genitori nelle giornate di martedì e di giovedì, ma come sinora fatto, risponderà 
personalmente a tutte le mail che pervengono al caic874006@istruzione.it  
Se dalla questione accennata via mail emergesse la necessità di un colloquio urgente, sarà cura della 
Dirigente fissare una data per il colloquio. 
 
   Si chiede tassativamente al personale docente di non fare ingresso negli uffici di segreteria per 
alcuna ragione, ma di passare attraverso lo sportello. Il fatto di trovare la porta aperta non autorizza 
all’ingresso; la porta resta aperta sempre nel rispetto delle misure indicate dal Protocollo per garantire 
la corretta areazione dei locali. 
 
Un’ultima considerazione va fatta riguardo alle argomentazioni postate su Facebook a proposito del 
nostro operato. Posto che nel nostro paese vige la libertà di parola e di stampa, si ricorda a tutti che 
tale diritto va esercitato nel rispetto di quanto previsto dal codice penale, ovvero senza scadere nella 
diffamazione o denigrazione del lavoro svolto, facendo riferimenti espliciti che ledono la dignità 
professionale della sottoscritta e/o del mio personale. In tal caso, è bene che si sappia che la 
sottoscritta non esiterà a rivolgersi alle autorità competenti e alla Polizia Postale. 
 
Si chiede ai docenti coordinatori di classe di invitare i genitori ad una attenta lettura della presente 
circolare sul sito web istituzionale. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 
 
 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
19NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE (STRALCIO) 
 
 

PREMESSA AL PROTOCOLLO QUADRO del 6 agosto 2020 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 
-il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,  temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
 
-l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 



 
-la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di 
redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 
-l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
 
 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
 Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni 
scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento 
di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari 
scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. L’eventuale ingresso del personale e degli 
studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, 
dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito 
disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 
da effettuare; 
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

      accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura. 
 
 
 
 


