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Circ. N. 95                                                                          Firenze, 22/01/2022  

 

Alle famiglie degli Alunni    

                                                                       A tutti i docenti   

                                                                           Al personale ATA  

                                                                Al sito web 

Oggetto: Gestione casi Covid e criticità 

Si rende noto che, nella sola settimana dal 17 gennaio ad oggi ( il dato è in continuo 

aggiornamento mentre si scrive), il numero delle classi/sezioni in tracciamento o in 

quarantena è di 33 su 60, pari al 55/100; già questo dato è di enorme criticità se si 

considera che nella sola scuola primaria abbiamo ben 16 classi su 25 sottoposte a 

sorveglianza o in quarantena; in quasi tutte le classi di scuola primaria, a 

tracciamento avviato, emerge un secondo caso di positività. 

 Il primo dato critico è che, su un centinaio di comunicazioni dal 10 gennaio 

inoltrate al dipartimento Covid-scuole, solo in un caso la scuola ha ricevuto 

disposizioni; è grande il rammarico nel constatare che, quandanche il settore 

sia in affanno, non si possa ricevere una risposta dal dipartimento, almeno una 

volta su tutte, di impossibilità a soddisfare le tante richieste; 

 Il secondo dato critico, collegato al primo, è che, dopo due settimane 

dall’inizio della ripresa delle lezioni, si è giunti alla conclusione che la 

disposizione di “quarantena” che dovrebbe essere in carico al sistema sanitario, 

sia invece a carico del Dirigente Scolastico; ora, tale misura, non avallata 
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ufficialmente dal Miur e dal Ministero della Salute, pone molti ordini di 

problemi, non ultimo quello di poter attestare, da parte nostra su richiesta dei 

genitori che ne abbiano bisogno per motivi di lavoro, la “quarantena” dei figli; 

al momento il Dirigente Scolastico, salvo modifiche o errate interpretazioni, 

può attestare di “aver sospeso le attività didattiche in presenza” dal…al.., ai 

sensi della C.M. 0001218 del 06/11/2021; 

 Il terzo dato critico si è manifestato, a seguito della necessità di rientro con 

tampone negativo, per quegli alunni sottoposti alla quarantena fiduciaria, (in 

quanto ormai non confermata dall’ASL); molti dei nostri alunni si sono 

ammalati di recente e, conseguentemente, se si sono negativizzati da poco più 

di due settimane, si comprende benissimo che i genitori desiderino evitare loro 

un ulteriore tracciamento; si spera che, su questo punto, arrivi un chiarimento 

da parte del MIUR; 

 Il quarto dato critico è nella mancata consegna, da parte del ministero, di 

dispositivi FFP2 per il personale infanzia e per coloro che lavorano con alunni 

che non portano la mascherina per motivi di salute; la scuola sopperisce con la 

propria scorta ma la medesima si sta notevolmente assottigliando; 

 Il quinto dato critico consiste nel fatto che ogni caso non è mai del tutto uguale 

ad un altro, e ciò dipende dal lasso di tempo tra ultimo giorno di frequenza del 

primo caso (da cui comunque devono partire i famosi 10 giorni….), e 

l’acquisizione della sua positività, dai tempi del T0 e T5 che di fatto slittano 

quasi sino al decimo giorno dall’ultimo contatto, ecc; in questo caso, infatti, si 

corre il rischio concreto di sovrapposizioni di quarantena, e, 

conseguentemente, di interpretazioni molto soggettive caso per caso; 

 Il sesto dato critico consiste nell’aumento considerevole di alunni che, avendo 
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ormai completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni e da meno di 120 giorni, 

possano essere non sottoposti a quarantena; anche in questo caso si aspetta un 

chiarimento per capire se sia possibile non sottoporli a quarantena, pur 

mantenendo la misura di didattica a distanza ( ci sono anche molte petizioni di 

genitori per farli frequentare anche in presenza); 

 Il settimo dato critico consiste nel fatto che questo sistema di regole così 

variegato possa generare, soprattutto nelle famiglie, grande confusione; tuttavia 

preme sottolineare che ciò non giustifica in alcun modo alcune dubbie 

esternazioni o  critiche plateali, se non addirittura insulti, che in alcuni casi 

sono stati palesati nei confronti del personale scolastico che si sta adoperando 

con grande fatica e senza sosta per reperire supplenti, controllare Green Pass, 

sanificare, pubblicare messaggi e disposizioni, rispondere a mail, dare 

spiegazioni di ogni tipo e ad ogni ora, lavorando senza sosta  per garantire il 

servizio in presenza, ma anche e soprattutto in sicurezza; si ricorda poi che gli 

adempimenti consueti di questo periodo come iscrizioni per l’anno scolastico 

successivo, preparazione scrutini, svolgimento progetti, atti amministrativi, 

contratti, bandi, e tanto altro, non possono in alcun modo slittare; chi lavora 

nella scuola sa che lo scopo principale di ogni istituzione scolastica consiste 

nel garantire la qualità dell’offerta formativa, al fine di accompagnare con cura 

i nostri alunni nel loro delicato percorso di crescita. 

Si ringrazia tutti della collaborazione, in particolare i rappresentanti dei genitori, i 

docenti referenti Covid e di plesso, e il personale di segreteria. 
 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                 (prof.ssa Paola Mannara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2, 

D.Lgs. n. 39/1993   
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