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Prot. n. (vedi segnatura)
Cerrina M.to, 16 ottobre 2020
Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico
Agli atti
Oggetto: Comunicazione alle famiglie degli alunni e al personale scolastico
Gentilissimi, è un anno molto particolare, l’emergenza Covid ci impone un’organizzazione, delle regole e dei
comportamenti che possono variare in corso d’anno in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
Ai protocolli di sicurezza messi in atto dalla scuola quotidianamente (misurazione della temperatura,
distanziamento, igiene, mascherine, ecc.), potrebbero aggiungersi altre disposizioni emanate dalle autorità
sanitarie (es. isolamento fiduciario, ecc).
Sono le ASL a essere a conoscenza di chi è risultato eventualmente positivo e NON certo l’Istituto cui, per
motivi di privacy, non vengono comunicati dati sensibili.
Sono dunque ESCLUSIVAMENTE le autorità sanitarie a disporre i provvedimenti quali gli isolamenti fiduciari
perché sono le uniche a conoscere i nominativi degli interessati; la scuola si limita a eseguire quanto disposto
dalla ASL e ad avvisare le famiglie.
Pertanto, chi NON riceve comunicazioni può frequentare regolarmente la scuola.
Le autorità sanitarie hanno il dovere di monitorare costantemente la situazione e ci avvisano tempestivamente
della presenza di situazioni pericolose. Anche per noi vale la stessa regola: se non riceviamo comunicazioni
dalla ASL vuol dire che possiamo regolarmente erogare il servizio scolastico.
Le valutazioni vengono fatte caso per caso con la massima attenzione e prudenza, per cui se non si ricevono
indicazioni vuol dire che le autorità sanitarie hanno ritenuto sicuro frequentare le lezioni.
Si invitano le SS.LL. ad affrontare le situazioni sulla base di:
- rispetto delle regole;
- osservazione delle indicazioni dell’ASL.
Per le comunicazioni ufficiali l’Istituto utilizza il sito web, inoltre le famiglie possono rivolgersi, oltre che al
docente responsabile di plesso, agli uffici di segreteria.
Si invitano le SS.LL. a prendere visione dei nuovi indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle
scuole,
pubblicate
sul
sito
web
dell’istituto
(www.iccerrina.edu.it)
al
seguente
link
http://www.iccerrina.edu.it/news-dettaglio/214/nuovi-indirizzi-operativi-per-la-gestione-dei-casi-covid-nellescuola-regione-piemonte
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