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OGGETTO: COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

Gentili Genitori, 

 

da circa dieci giorni gestiamo e analizziamo con grande impegno le problematiche connesse all'avvio 

del nuovo anno scolastico con l'obiettivo sostanziale di evitare contagi e limitarne al massimo il 

rischio. 

Ringrazio tutti coloro che hanno compreso il nostro lavoro e hanno rispettato puntualmente le 

indicazioni della scuola, guardando all'interesse della comunità in termini di prevenzione più che 

all'immediato interesse personale (brevità di percorsi, luogo di posteggio ecc.). 

Stiamo procedendo con grande attenzione cercando di rendere meno complessa e rischiosa la vita dei 

vostri figli, ma il mancato rispetto delle regole da parte di molti non ci consente di avere la chiara 

visione delle situazioni. 

Per questi motivi vi chiedo, a nome di tutto il personale scolastico: 

- rispetto delle regole di base: USO CORRETTO DELLE MASCHERINE   

- rispetto delle indicazioni relative alle modalità di accesso (versi di percorrenza, orari..) ai plessi 

scolastici, fermo rispettando il nostro impegno ad apportare le opportune modifiche relative 

ESCLUSIVAMENTE al contenimento del rischio 

 

Continuate a richiedere l'attivazione dei servizi (mensa, pre e post scuola) che da sempre la scuola ha 

assicurato ai propri alunni: ho già più volte detto e scritto che procederemo con cautela e attenta 

valutazione delle condizioni di fattibilità, sempre in relazione al rischio epidemiologico COVID 

 

Ribadisco che abbiamo accolto tutti gli alunni iscritti senza doppi turni, adattando i locali scolastici. 

Adesso siamo in attesa dei banchi singoli, come peraltro tutte le scuole siciliane. Pur comprendendo le 

vostre richieste e preoccupazioni, vi chiedo di evitare inutili polemiche che "rubano" tempo prezioso al 

lavoro di miglioramento didattico e organizzativo, di effettiva competenza della scuola: abbiamo 

aumentato il numero dei collaboratori scolastici presenti nei plessi per garantire le migliori condizioni 

igieniche dei locali scolastici, stiamo allungando progressivamente i tempi scolastici monitorando i 

tempi di resistenza degli alunni in condizioni ben diverse da quelle ordinarie, alternando i momenti di 

utilizzo degli spazi all'aperto.  

I NOSTRI ALUNNI sono stati sino ad oggi MERAVIGLIOSAMENTE COLLABORATIVI; è stato 

più difficile contenere quegli adulti che costantemente hanno messo in discussione le regole della 

scuola e le hanno deliberatamente disattese. Alla maggioranza silenziosa e attenta che ha dato uno 

straordinario supporto, esprimo il vivo ringraziamento di tutta la scuola Parini. 
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In questi giorni abbiamo dovuto purtroppo affrontare anche le preoccupazioni e i problemi di chi 

casualmente e per motivi lavorativi è entrato in contatto con positivi al COVID e di chi invece ha 

subito le paure altrui a fronte di semplici situazione di indigestione, allergia, stato febbrile da 

raffreddamento. Tutti questi casi ricevono giornalmente l'attenzione non solo della nostra scuola, ma 

anche del sistema centrale: Ministeri dell'Istruzione e della Sanità e, essendo la Sicilia una regione a 

statuto speciale, anche dei corrispondenti Assessorati Regionali, nonchè della Direzione Regionale e 

dell'ASP.   

In particolare, vi fornisco alcune utili informazioni che rispondono ai dubbi più ricorrenti: 

- in caso di assenza dalla scuola per motivi personali/familiari, vi invitiamo a darne comunicazione ai 

docenti tramite libretto delle giustificazioni (per la secondaria) o tramite comunicazione scritta inviata 

ai docenti coordinatori di classe (primaria e infanzia). 

- in caso di assenza per malattia, vista la particolare situazione epidemiologica che stiamo affrontando, 

vi raccomandiamo di consultare sempre e con immediatezza i vostri medici di famiglia e pediatri, che 

potranno valutare con voi la tipologia di malattia da cui sono affetti i vostri figli e fornirvi il supporto 

di competenza. Auspichiamo che i pediatri comprendano la situazione e possano rilasciarvi 

tempestivamente il certificato medico che rassicura voi e la scuola. In mancanza del certificato medico, 

in caso di pochi giorni di assenza per malattia, dovrete voi genitori assumervi la responsabilità per il 

rientro a scuola, autocertificando che ne sussistono le condizioni.  

- vi ricordo che QUALUNQUE ASSENZA DEI MINORI DA SCUOLA DEVE ESSERE 

GIUSTIFICATA PER ISCRITTO DAI GENITORI CHE NE HANNO LA RESPONSABILITA'  

- nel caso in cui l'alunno/alunna dovesse sentirsi male a scuola e presentasse sintomi riconducibili a 

Covid19, saranno avvisati i genitori o loro delegati per prelevare il/la minore in tempi rapidi dalla 

"stanza Covid" predisposta nel plesso,  e sottoporlo/la ai necessari controlli medici. In tal caso il/la 

minore potrà rientrare solo con certificato medico. 

- se la quarantena riguarda i genitori/familiari e l'ASP non ha valutato la necessità di quarantena per 

l'alunno/a, quest'ultimo dovrà frequentare. L'eventuale assenza si configura come "motivi familiari" 

che i genitori attesteranno nella giustificazione scritta necessaria al rientro a scuola. 

- nelle scuole di base, la Didattica a Distanza viene attuata solo in caso di sospensione delle attività 

didattiche a seguito di specifico provvedimento. Nell'interesse dei nostri alunni auspichiamo che non 

se ne verifichino le condizioni. 

- nel caso malaugurato di chiusura, attiveremo la Didattica a Distanza e tutte le condizioni correlate, 

compresa l'eventuale concessione di supporti tecnologici e connettività in comodato d'uso. Pertanto vi 

raccomandiamo di certificare l'eventuale esigenza con la consegna in segreteria dell'ISEE.  

 

Quanto sin qui espresso potrebbe subire modifiche e ve ne daremo prontamente informazione. 

 

 

 
 

 

                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 

 

 

 


