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Circolare N. 89
Prot. (Vedi segnatura allegata)

Tempio Pausania, li 20.11.20

Al personale docente dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Agli studenti e alle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Alle famiglie degli studenti e delle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Al DSGA,
Agli ATTI,
Al SITO WEB
OGGETTO: PATTO DI
raccomandazioni del DS

CORRESPONSABILITA’

SCUOLA-

FAMIGLIA.

Chiarimenti

e

Carissimi genitori, cari studenti,
in questo difficile periodo in cui la salute come bene primario richiede sacrifici, è necessario che tutti nella
scuola siano impegnati, insegnanti, studenti, genitori a cercare di fare del proprio meglio e a collaborare in
modo responsabile per mantenere una certa continuità didattica e per ridurre al minimo l'isolamento e la
demotivazione, con le modalità che i mezzi a distanza possono concederci.
La scuola sta garantendo, come ben sapete, in un difficile equilibrio fra le opposte istanze di protezione
della salute e diritto all’apprendimento, le attività in presenza dei laboratori e si avvia a mettere in atto la
strategia dei piccoli gruppi per diminuire il numero degli studenti contemporaneamente presenti in classe
e, al tempo stesso, non interrompere i processi inclusivi che, giova ricordarlo, non concernono mai un
singolo studente bensì tutta la classe: l’inclusione non è accettare uno fra molti ma essere tutti assieme
ognuno con le sue specificità.
Viste le numerose e diverse reazioni alle scelte dell’istituzione scolastica preme innanzitutto chiarire che
l’istituzione scolastica attua la procedura indicata dalle norme vigenti ogni qualvolta perviene la
comunicazione di un caso di positività con il relativo obbligo di fornire alle autorità competenti le
informazioni necessarie al tracciamento. Ci preme ricordare che, successivamente a tale fase, è compito
esclusivo delle AUTORITTA’ SANITARIE (ATS) disporre le eventuali quarantene per studenti e
personale e che nessuna discrezionalità è rimessa alla istituzione scolastica. Quanto detto per rispondere
alle numerose richieste di chiarimento relative alla presunta mancata attivazione delle quarantene che, lo
ripetiamo, sono disposte dalla autorità sanitaria di fronte all’accertata presenza di un caso di positività.
A ciò si aggiunge la necessità di richiamare le famiglie e gli studenti maggiorenni ad una condotta di
massima responsabilità nell’interesse comune di preservare il diritto alla salute di ognuno di noi. Si chiede
pertanto, come già disciplinato all’interno del protocollo, come sottoscritto all’interno del patto di
corresponsabilità, di rivolgersi al medico di medicina generale ogniqualvolta uno studente o una
studentessa manifestino sintomi riconducibili al Covid 19 evitando di prendere iniziative personali e,
soprattutto, non è ammissibile disattendere le disposizioni dei medici di medicina generale. Il protocollo è
strumento di protezione se ognuno rispetta le norme che esso prevede. La scuola provvede alle odierne
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazioni. La scuola garantisce il metro di distanza, l’uso
delle mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. Ma non può sostituirsi alle
famiglie per la parte che compete loro: il controllo della temperatura corporea e, più in generale,
dell’assenza di sintomi simil-influenzali o, ove compaiano, l’attivazione della consulenza del MG.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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