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Circolare n. 31 del 24.09.2020

Ai genitori
Agli studenti

e p.c. al personale docente e non docente
Al Direttore SGA

ATTI

Oggetto: indicazioni organizzative generali – modifiche a precedenti misure regolamentari –
organizzazione della DAD in conseguenza della quarantena di classi e docenti dell'istituto

A. indicazioni organizzative generali

a. autocertificazioni

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e disposizioni interne, si precisa che, anche alla
luce di quanto successivamente comunicato dall''organismo sanitario regionale preposto al
coordinamento delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (A.L.I.S.A.), in caso di
assenza è obbligatorio presentare un'autocertificazione o un'attestazione del medico curante, in
base alle tre seguenti possibili condizioni:

1. assenza per motivi familiari;
2. assenza per patologia non correlata all'epidemia da COVID-19
3. rientro da assenza per malattia che ha comportato l'attivazione del percorso

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 disposto dalla normativa
nazionale e regionale.

Nel primo e nel secondo caso è prevista un'autocertificazione; nel terzo caso occorre
un'attestazione del medico curante. I modelli da utilizzare vanno scaricati dal sito della scuola.
Nel caso in cui un allievo rientri a scuola da assenza privo delle previste
autocertificazioni o attestazione non potrà essere ammesso alle lezioni. 

b. patto di corresponsabilità
Si ricorda l'importanza di sottoscrivere ed inviare il patto di corresponsabilità accedendo al
seguente modulo: INVIO PATTO. In caso di difficoltà tecniche rivolgersi a vicepresidenza@liceti.it
Se tali difficoltà persistessero anche in seguito alla richiesta di supporto tecnico, resta comunque
possibile rinviare il patto via mail all'indirizzo: geis01300x@istruzione.it

https://docs.google.com/document/d/1g1UVC8qvQy71q2yk87Puk3UU-Ty_FHWUe1mk4nVzOH0/edit?usp=sharing
mailto:geis01300x@istruzione.it
mailto:vicepresidenza@liceti.it
https://forms.gle/hbmAWiP2VWR4pU8U9




c. uso dei servizi igienici

I servizi igienici devono essere sanificati dopo ogni utilizzo, a parziale modifica di quanto al
protocollo interno ed in ottemperanza alle disposizioni generali di carattere sanitario. Al fine di
poter rispettare questa misura di sicurezza, occorre che vengano osservate le seguenti regole:

• gli allievi accedono ai servizi solo per ragioni di stretta necessità 
• l'accesso ai servizi non è consentito prima delle ore 9.30
• l'accesso ai servizi non è consentito nel corso dell'intervallo e del cambio dell'ora;
• gli allievi comunicano ai collaboratori scolastici la necessità di usare i servizi.

Le chiavi dei servizi igienici sono custodite dai collaboratori scolastici al piano. 

B. modifiche alle misure regolamentari

a. ritardi
Atteso che i ritardi degli allievi rappresentano una criticità aggiuntiva al momento non tollerabile, si
ritiene di dover adottare le seguenti modifiche rispetto alla precedente circolare 23/2020:

• sono ammessi al secondo modulo del rispettivo scaglione di ingresso, gli allievi che entrino
in ritardo al di fuori delle condizioni previste dalla predetta circolare 23 per un numero di
volte non superiore a due;

• a partire dal terzo ritardo agli allievi saranno applicate le seguenti misure:
◦ se maggiorenni, non saranno ammessi alle lezioni e dovranno lasciare l'istituto;
◦ se minorenni, saranno accolti nell'istituto ma non saranno ammessi alle lezioni; si

richiederà pertanto alla famiglia l'autorizzazione al rientro autonomo a casa degli
studenti da scuola in orario diverso da quello previsto; in caso di mancata
autorizzazione, l'allievo minorenne, anche se non ammesso alle lezioni, dovrà
restare in istituto, in spazio vigilato e osservando il distanziamento, fino al temine
delle lezioni del rispettivo scaglione.

b. uso della mascherina

Considerato il carattere essenziale di questa misura ed essendosi riscontrati alcuni casi isolati di
non ottemperanza alle regole del protocollo interno, si ritene di integrare quanto precedentemente
stabilito con le seguenti disposizioni:

• in caso di rifiuto di indossare la mascherina, ove prescritto, lo studente viene inviato in
presidenza, per un'ammonizione, di cui viene data comunicazione alla famiglia, se
minorenne;

• in caso di recidiva lo studente viene sospeso dall'attività in presenza con effetto immediato;
• tutto il personale della scuola ha il dovere di rilevare l'effettiva infrazione e l'identità dello

studente responsabile, nonché di darne tempestiva notizia al dirigente.

Si ribadisce che la mancata ed insistita inosservanza di tale norma non potrà in alcun modo
essere tollerata per ragioni di pubblica sicurezza.

C. organizzazione della DAD

Dal momento che l'autorità sanitaria ha disposto la quarantena per due classi della scuola e,
conseguentemente per nove docenti incaricati sulle stesse, in mancanza di detto personale



docente, carenza che si aggiunge a quella del personale ancora da nominare da parte dell'Ufficio
Scolastico, si rende necessario sospendere l'attività didattica in presenza per attivare quella a
distanza in favore di tutte le ulteriori classi alle quali non sia possibile garantire un adeguato
numero di ore in presenza. Questa situazione, che estende in modo considerevole il numero delle
classi che dovranno fruire della didattica a distanza, costituisce uno scenario che potrà ripetersi ed
anche aggravarsi per tutto il corso dell'anno. Si noti che le classi coinvolte, per ragioni legate alla
tempistica necessariamente diversificata dei protocolli diagnostici, non seguono un periodo di
sospensione dell'attività didattica in presenza uniforme. Pertanto le comunicazioni relative alla
sospensione delle attività didattiche in presenza alle singole classi, come pure l'attivazione
dell'attività didattica a distanza avvengono di volta in volta attraverso il registro elettronico,
indipendentemente dal fatto che dipendano in modo diretto o indiretto da ragioni sanitarie.  

Alla luce di quanto sopra, essendo a questo punto evidente che la quarantena di una o più classi,
in quanto causa della quarantena di una parte considerevole del corpo docente, è ragione
attualmente della sospensione dell'attività didattica in presenza di un numero molto superiore di
ulteriori classi, si invita tutta la comunità scolastica a prestare la massima attenzione alle regole di
comportamento individuali e collettive, dalle quali dipende in via esclusiva la sostenibilità della
riapertura della scuola. 

A questo proposito vale la pena di sottolineare che le attuali quarantene non dipendono in alcun
modo da contatti interni alla scuola, ma esclusivamente da contatti avvenuti all'esterno della
scuola.  
  

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

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