
 

Ai Genitori, agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

 Al RE/Sito 

Al Comune di Terracina 

 

Oggetto: PRECISAZIONI IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.  

Cara comunità (Alunni, Genitori, Docenti, DSGA, Personale Ata), la situazione epidemiologica 

dell’intero Paese, della città di Terracina e della nostra scuola si sta aggravando.  

In questo momento di grande difficoltà è ancor più necessario restare uniti e solidali, assumere tutti 

comportamenti responsabili per riuscire a sostenerci e a ridurre il più possibili inutili conflitti 

determinati dall’emergenza sanitaria.  

Voglio pertanto spiegarvi cosa succede in caso di notifica di una positività al Covid 19 e quali sono 

le competenze degli Organi predisposti (scuola/autorità sanitaria).  

 COMPITI DELLA SCUOLA 

Individuazione di un Referente Covid di Istituto, il quale svolge un ruolo di interfaccia con il 

Dipartimento di Prevenzione; in particolare, appena riceve la segnalazione di un caso positivo sia per 

le vie formali sia per le vie informali, provvede ad informare tempestivamente l’equipe Covid istituita 

presso l’ASL di riferimento (SISP) e ad agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ATS. 

Immediata attivazione della Didattica Digitale Integrata.  

 COMPITI DEL SISP 

Disporre la quarantena domiciliare in qualità di contatto stretto asintomatico. 

Il provvedimento di Quarantena rappresenta una disposizione rivolta a soggetti sani. 

Qualora il destinatario del provvedimento sviluppi sintomatologia nel periodo che intercorre tra la 

data dell’ultima esposizione con il “Caso” e la data di fine quarantena, deve tempestivamente darne 

notizia al proprio medico di medicina generale/ pediatra di libera scelta per la presa in carico del 

percorso assistenziale e al Referente Scolastico Covid 19 per la corretta gestione del caso. 

 

Attualmente sono poste in quarantena domiciliare dal SISP, a seguito di contatto stretto asintomatico: 

1. Sette sezione della Scuola Infanzia Plesso “Giovanni Paolo II”. 
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2. Una sezione della Scuola Infanzia Plesso “Giancarlo Manzi”. 

3. Tre classi di Scuola Primaria Plesso “Giovanni Paolo II”. 

4. Una classe di Scuola Primaria Plesso “Giancarlo Manzi”. 

5. Una classe di Scuola Secondaria di I grado Plesso “Don Lorenzo Milani”. 

 

Abbiamo inoltre: 

6. Due classi di Scuola Primaria Plesso “Giovanni Paolo II” che terminano ufficialmente la 

quarantena domiciliare disposta dal SISP oggi 10 novembre 2020, ma nella quale risultano 

ancora positivi i tamponi effettuati per il rientro da parte di diversi alunni. 

7. Docenti e personale scolastico in malattia di infezione da sars-cov 2, isolamento fiduciario e 

quarantena. 

 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Appare evidente che la diffusione del virus Covid-19 nel nostro territorio e di conseguenza nella 

nostra scuola abbia generato dei legittimi timori delle famiglie. 

Infatti, sono pervenute numerose mail alla scuola da parte delle famiglie con le seguenti richieste: 

1. Attivazione esclusiva della DDI; 

2. Riduzione del tempo scuola con astensione dal servizio mensa e dalle attività pomeridiane 

(Scuola Primaria Tempo Pieno). 

In ordine alla prima richiesta si precisa che l’attuale normativa scolastica prevede per il Primo Ciclo 

esclusivamente come ordinaria l’attività didattica in presenza; la DDI è infatti lo strumento didattico 

che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni dell’Istituto nei seguenti casi: 

a) in caso di nuovo lockdown; 

b) in caso di quarantena con sorveglianza attiva, isolamento domiciliare fiduciario di singoli 

insegnanti, singoli alunni, che di interi gruppi classe; 

c) agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

In ordine alla seconda richiesta si precisa che la scelta del tempo scuola viene opzionata dai genitori 

al momento dell’iscrizione dei propri figli. Di conseguenza è stato attribuito l’organico del personale 

Docente e non Docente alla Scuola dagli Uffici competenti e organizzato/predisposto il servizio 

mensa da parte del Comune di Terracina.  

Ora, mi rendo perfettamente conto che nel periodo previsto per le iscrizioni, gennaio 2020, la 

Pandemia del Coronavirus e la sua immane portata non erano nemmeno immaginabili.  

È evidente che la nostra vita sociale e personale è totalmente cambiata a causa del Covid 19 e sono 

mutate anche le esigenze familiari e, per tale ragione, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 30 

ottobre 2020, ha deliberato ulteriori criteri della validità dell’anno scolastico sul monte ore annuale 

personalizzato:  

 isolamento fiduciario e/o quarantena; 

 assenza determinate da conviventi fragili; 

 non frequenza alle attività pomeridiane del tempo pieno, previa richiesta delle famiglie. 

 

Il tempo pieno e il servizio mensa sono assicurati per tutti gli alunni che se ne vogliano avvalere, resta 

però nel contempo garantita la possibilità di una scelta alternativa, nel pieno rispetto della potestà 

genitoriale. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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