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Circolare n. 23
A tutti gli studenti ed ai genitori

Al personale docente e non docente

ATTI

Oggetto: chiarimenti circa il primo caso di tampone positivo e le conseguenti misure 
di contenimento 

Con riferimento al fatto che nell’istituto sia stato accertato un primo tampone positivo
al COVID-19, che ha immediatamente attivato la quarantena obbligatoria per il
gruppo-classe e per i docenti coinvolti, si assicura che la Scuola sta operando a
stretto contatto con le autorità sanitarie e che l’applicazione dei protocolli interni ed
esterni alla scuola si è realizzata con la massima tempestività possibile. 

Pur non potendosi escludere che possano esservi ulteriori casi positivi all’interno della
scuola, si deve pertanto sottolineare che al momento le comunicazioni da parte degli
enti sanitari non sono assolutamente allarmanti, in quanto le misure di precauzione
che vengono adottate sono state e continueranno ad essere applicate rigorosamente
fin dal primo momento, al fine di evitare lo sviluppo di focolai epidemici.

Si è verificato che gli allievi della classe in quarantena ed i docenti coinvolti non
hanno avuto alcun contatto con le altre classi nel corso delle attività scolastiche. Sono
invece in corso le verifiche degli eventuali contatti avvenuti nei giorni precedenti, al di
fuori della scuola. 

In merito a questo punto vale la pena sottolineare che il tampone positivo dell’allievo
non dipende dai contatti avuti durante il tempo scolastico, ma al di fuori di esso.
Viceversa risulta che il protocollo messo in atto dalla Scuola e già verificato con l’ente
sanitario possa aver decisamente contenuto la possibilità di contagio anche all’interno
della stessa classe attualmente in quarantena. 

Laddove una famiglia o un allievo avesse la certezza di aver avuto un contatto diretto
con l’allievo positivo (o con eventuali successivi casi positivi) al di fuori della scuola,
l’unica cosa corretta da fare è quindi consultare il numero verde 800 93 66 60, il
quale rappresenta l’ente competente a fornire immediatamente ogni indicazione utile
rispetto ai comportamenti da tenere, ivi compresi eventuali provvedimenti individuali
di quarantena. Naturalmente è importante informarne contestualmente la Scuola, in
particolare l’Ufficio di Presidenza, che opera in sinergia con le strutture preposte al
controllo sanitario.    





Di fronte a questo dato, pare del tutto necessario raccomandare il rispetto delle
regole di comportamento da parte di tutti gli allievi e dei loro congiunti anche al di
fuori del perimetro scolastico, al fine di evitare di vanificare lo sforzo che tutta
comunità scolastica, in coordinamento con l’intero sistema Paese, sta mettendo in
atto, sprecando peraltro una quantità di risorse economiche immensa e senza
precedenti. 

Dal momento che da parte di alcuni genitori è pervenuta la richiesta di attivare
senz’altro la didattica a distanza come misura cautelativa rivolta non solo alla classe
in quarantena, ma anche ad altri allievi o classi, si precisa che al momento tale
misura non è prevista dalle norme vigenti, mentre è obbligatoria e si sta
puntualmente svolgendo un costante e rigoroso controllo del rischio epidemiologico.
Tale controllo continuo e tempestivo è la ragione dell’immediata individuazione del
primo caso positivo e dei conseguenti provvedimenti che vengono presi in modo
capillari. 

Si invitano pertanto i genitori ad avere fiducia nel coordinamento in atto tra le
istituzioni. 

Si coglie altresì l’occasione, anche alla luce della situazione appena constatata, per
richiamare l’attenzione su alcune disposizioni di particolare impatto, anche indiretto,
rispetto alla gestione efficace delle misure di contenimento del contagio, in parte
integrative o modificative rispetto a quanto già precedentemente comunicato. Le
disposizioni vengono elencate per punti di seguito. 

1. ASSEMBRAMENTO. È fatto divieto di assembramento nelle immediate vicinanze
della scuola ed in particolare in prossimità del cancello di entrata. Dieci minuti
prima dell’inizio delle lezioni devono mettersi in fila indiana presso il proprio
ingresso senza formare ulteriori assembramenti. 

2. MASCHERINA. Si richiede di indossare la mascherina ancor prima di entrare in
istituto e di non toglierla all’uscita.

3. CANCELLO CARRABILE. il cancello di ingresso è aperto quindici minuti prima
dell’orario di ingresso di ogni scaglione e viene tassativamente chiuso in
corrispondenza di tale orario (8.00; 8.40; 9.20; in orario provvisorio: 8.40;
9.20; 10.10)

4. RITARDO. Gli studenti in ritardo potranno essere ammessi solo in particolari
casi. Sono ammessi esclusivamente i seguenti casi di ritardo

ritardo dovuto a mezzi di trasporto pubblico documentato (esibizione del
titolo di viaggio)

Al di fuori del caso menzionato gli studenti avranno accesso all’istituto all’ora
successiva e, ove il ritardo si ripetesse, la Scuola valuterà caso per caso, sentita
la famiglia, specifici provvedimenti, che potranno anche riguardare la
somministrazione di compiti aggiuntivi, da consegnare anche in forma digitale,
la cui corretta esecuzione avrà incidenza sulla valutazione del comportamento.

5. ENTRATE POSTICIPATE. Le entrate posticipate saranno possibili se sarà stata
formulata richiesta scritta a vicepresidenza@liceti.it entro i due giorni
precedenti. In caso di visite o esami medici si richiede altresì la presentazione di
un’attestazione dell’avvenuta visita medica (cosiddetta pezza giustificativa)
emessa dall’ente sanitario. 

mailto:vicepresidenza@liceti.it


6. USCITE ANTICIPATE. Le uscite anticipate seguono di norma la stessa procedura
relativa alle entrate posticipate, salvo casi particolari che saranno valutati di
volta in volta dall’Ufficio di Presidenza.  

7. ESTERNI. L’ingresso al cortile è consentito esclusivamente al personale scolastico, agli
studenti secondo il proprio orario ed ai fornitori dopo le ore 9.30; non è consentito ai
genitori a meno che non abbiano appuntamento (e comunque dopo le ore 9.30) o che
debbano accompagnare uno studente inabile. Si sottolinea che gli assembramenti
devono essere altresì evitati nei pressi del cancello e nelle immediate vicinanze
della scuola. 

8. CORRESPONSABILITÀ. Alla luce di quanto sopra, si comprende l’importanza di
una autentica corresponsabilità tra tutti le persone che costituiscono la
comunità scolastica, ivi comprese le famiglie e le persone che entrano a vario
titolo in contatto con gli studenti e con il personale scolastico. Si ricorda a
questo proposito che a partire da domani pomeriggio sarà disponibile il patto di
corresponsabilità tra scuola e famiglia da caricare su apposita piattaforma.  

Restano pertanto vigenti tutte le altre misure già precedentemente comunicate,  in
particolare con le circolari nn. 3, 12 e 13. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate
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