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A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico 

All’albo e portoni di ingresso  

Tutti plessi 

 

INFORMATIVA URGENTE  SULLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019  

IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
A seguito del protrarsi di questa situazione di emergenza e per  dare risposte univoche a tanti quesiti 

posti dai genitori dei nostri alunni, la scrivente ritiene indispensabile precisare quanto segue: 

- opere di sanificazione nei plessi scolastici possono essere disposte esclusivamente dagli Enti 

Locali laddove lo ritenessero opportuno; 

- sono state date disposizioni precise in merito a pulizie puntuali con alcool e disinfettanti anche 

delle maniglie delle porte e per evitare assembramenti nei corridoi sono stati sospesi gli spostamenti 

degli alunni di scuola secondaria; 

- è consigliato, in tutte le aule, mantenere sempre le finestre con uno spiraglio di apertura per 

favorire adeguata ventilazione; 

 - la possibilità di “gestione di classi virtuali” nel caso si rendesse necessario, potrà essere 

possibile parzialmente solo per la scuola secondaria, dal momento che nelle classi di scuola 

primaria non è in utilizzo il registro elettronico né altra modalità in remoto; 

 - gli alunni che soffrono di particolari patologie (allergie, asma ecc) in questa situazione di 

emergenza potrebbero dotarsi di mascherine o, in alternativa, segnalare alle proprie docenti altre 

ipotesi percorribili; 

 - per gli alunni che, a qualunque titolo, restano a casa per n° 5  o più giorni è obbligatorio dotarsi 

di certificato medico di riammissione; nel caso, inspiegabile, in cui il medico si rifiutasse, 

possono rivolgersi agli uffici della ASL e riferire l’accaduto chiedendo il rilascio del certificato; 
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 - in nessun caso è possibile “sindacare” su situazioni o problematiche di qualunque tipologia che 

riguardi altri alunni o unità di personale scolastico per non incorrere in “violazioni della privacy” 

che il Garante ha già richiamato in una propria ultima nota; 

- l’eventuale e futura chiusura della scuola potrà essere disposta esclusivamente dagli organi 

superiori competenti nel caso in cui l’evoluzione della situazione lo richiedesse; 

- alla data attuale non ci sono motivi oggettivi di allarmismo ma si richiede a tutti l’esercizio di un 

elevato senso civico e della ottemperanza delle norme igieniche già diffuse 

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela De Santo 

F.to digitalmente 
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