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Al CdI Al DSGA Al RSPP Al RLS 

Alla RSU ATTI-SITO 
 

Oggetto:  - Emergenza COVID-19- nuove organizzazioni 

Gentilissimi tutti, 

Vi  scrivo per condividere con Voi  le ragioni che hanno determinato la necessità 

inderogabile di assumere alcune nuove decisioni riguardo all'organizzazione delle modalità 

di attuazione delle lezioni per gli alunni dell’IC MATTIA DE MARE. 

Al momento si ha notizia  di soli n.2 alunni e n. 4 docenti del nostro istituto  risultati  

positivi al tampone Covid-19,dato sicuramente non preoccupante , ma non trascurabile se 

inserito nel più ampio contesto territoriale. 

Nel pomeriggio di ieri, dopo l’ordinanza del Sindico che proroga di ulteriori cinque 

giorni la chiusura delle scuole pubbliche del territorio, dopo aver attentamente valutato le 

richieste pervenute da molti genitori, ho ritenuto opportuno convocare d’urgenza  il 

Collegio dei Docenti e  il Consiglio di Istituto per condividere nuove modalità organizzative 

e didattiche. 

Nel sottolineare che, a fronte  di regolari e tempestive segnalazioni delle 

situazioni di positività e successivi solleciti della scrivente, non è pervenuto alcun 

riscontro da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Casal di Principe , in 

merito ai provvedimenti di isolamento obbligatorio per alunni e docenti delle classi 

interessate,  

-  considerato  che   il   provvedimento   di   isolamento   obbligatorio   dei   contatti 

stretti (compagni/operatori scolastici) è di esclusiva  competenza del Dipartimento 

di Prevenzione, così come ribadito dalla circolare 18584 Ricerca e gestione dei contatti 

COVID-19 e Rapporto IIS COVID 19 agosto/2020  

 tenuto conto della misura urgente, precauzionale e preventiva  di massima tutela 

sanitaria per l'intera comunità educante e studentesca nonchè per le famiglie di 



 

riferimento emessa dal Sindaco,   

partire da martedi 13 ottobre al 16 ottobre , salvo nuove disposizioni   secondo 

quanto indicherà apposita circolare allegata  sarà attivata la didattica a distanza. 

L'Ufficio di Presidenza e gli Uffici di Segreteria potranno essere contattati agli indirizzi 

di posta indicati: ceic899001@istruzione.it pec : CEIC899001@pecistruzione.it, 

indicando oggetto, motivazione ed eventuale recapito telefonico. 

  

Non appare superfluo sottolineare che sarà nostro impegno prioritario creare le 

condizioni affinché l’adozione della DAD si configuri come misura urgente e  

precauzionale  assolutamente  temporanea, al fine di non vanificare il lavoro certosino   

e accurato di predisposizione delle risorse umane, economiche e strutturali che ha già 

consentito a tutti i nostri studenti, nessuno escluso, di fruire delle lezioni in presenza a 

partire dal 24 settembre ultimo scorso- 

Questo Istituto continua ad assumere, come paradigma di riferimento, la finalità 

intrinseca del Sistema Scolastico italiano che, lungi dall’essere meramente d’istruzione, 

riveste piuttosto il ruolo fondamentale di educazione e formazione dell’Uomo e del  

Cittadino. Abbandonata da decenni la logica legata a metodi depositari e trasmissivi, la 

Scuola si fonda sulla relazione  educativa  e  dialogica  tra  docenti  e  studenti ,  che  ha  il  

suo terreno d’elezione nella didattica in presenza. 

Pur comprendendo, pertanto, le difficoltà oggettive del Dipartimento di 

Prevenzione nella gestione delle innumerevoli segnalazioni a cui deve far fronte, auspico 

la possibiltà di un tempestivo ripristino dei rapporti di collaborazione con il suddetto 

Servizio, avendo fin da subito dato piena disponibilità anche nell’individuazione di 

procedure e protocolli condivisi maggiormente agili ed efficaci, ritenendo la 

comunicazione istituzionale e  la  sinergia  operativa  l’unica  via  percorribile  per  

garantire  la  massima tutela sanitaria alle nostre comunità, nonché per ripristinare un 

plausibile senso di fiducia dei nostri ragazzi in chi riveste, a diversi livelli, ruoli di 

responsabilità, quale antidoto alla rassegnazione e al disfattismo, per lo sviluppo di un 

reale interesse verso la Res Publica che quotidianamente alimentiamo con azioni di 

promozione a favore della cittadinanza attiva. 

A ciascuno di Voi il mio più cordiale saluto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonietta Cerrito 


