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Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori 

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

 
   Oggetto: comunicazioni per docenti e genitori 
 
   Stiamo vivendo un periodo storico da due anni sempre più difficile, con regole e procedure che 
anziché facilitarci il lavoro talvolta lo complicano. Fino al mese di dicembre, la collaborazione con ATS 
era proficua e immediata. A causa del numero esponenziale dei casi di positività nelle scuole, il 
Servizio Sanitario Nazionale non è più in grado di farvi fronte, e dalla conferenza di servizio tenutasi  
stamane, con Ufficio Scolastico, Sindaci e ATS è emersa la necessità che la Regione Sardegna 
estenda la gratuità dei tamponi anche agli alunni della scuola Primaria. Fino a quel momento, a 
quanto pare, i costi restano in capo alle famiglie. La sottoscritta, nelle precedenti circolari, ha già 
espresso chiaramente il proprio punto di vista sulla questione. 
 
  Invito tutti a tenere duro e a non perdere le speranza in un futuro migliore con una scuola in 
presenza più serena. La paura ha preso il sopravvento negli animi, e i genitori non stanno neppure 
iscrivendo i propri figli alla scuola dell’Infanzia. Dobbiamo fronteggiare tutto questo e arginarlo. 
 
   Inoltre, per la salute di tutto il corpo docente, e di quella della sottoscritta, invito tutti a seguire 
delle regole, indispensabili per evitare un possibile crollo psico-fisico. 
Mi trovo da troppo tempo ormai a dover lavorare circa 60 ore settimanali, a fronte di un incarico che 
ne prevede 36. Non è pensabile neppure continuare a lavorare ininterrottamente tutti i sabati e le 
domeniche. A causa delle continue comunicazioni che vengono inviate ai docenti al di fuori del loro 
orario di servizio, essi a loro volta trasferiscono a me il problema o i quesiti più disparati. Invito 
pertanto tutti i docenti di ristabilire il giusto equilibrio tra i propri orari di servizio, e il diritto al riposo, 
allo stacco, e al proprio tempo libero, evitando di stare continuamente connessi tramite le App sul 
cellulare con i genitori. Ricordo a tutti che né la sottoscritta, né i docenti, hanno da contratto la 
reperibilità. 
   Oramai la notizie di positività degli alunni sono all’ordine del giorno. E’ sufficiente inviare la 
segnalazione tramite apposito modulo google, e attendere che il giorno successivo la scuola attivi le 
procedure.  
Chiedo cortesemente ai genitori di seguire queste indicazioni, e ai docenti di non trasferirmi nel 
weekend o in tarda serata informazioni non urgenti, ma soltanto quelle strettamente necessarie a 
garantire il servizio il giorno successivo in orario di ingresso.  
Come ho già detto più volte, se i genitori sono a conoscenza prima della scuola di un caso positivo 
nella classe dei propri figli, hanno la facoltà di non mandarli a scuola il giorno dopo, senza dover 
necessariamente disturbare il coordinatore di classe. 
Si ringrazia anticipatamente per la comprensione e la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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