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Alla comunità scolastica 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento situazione Covid - altro 

 

 

Alla luce del peggioramento dello scenario epidemiologico, e dopo         

consultazione con Rspp, Rls e Medico Competente, si precisa quanto          

segue:  

 

- Come purtroppo ben sappiamo, i casi sono in aumento e negli           

ultimi giorni la curva dei contagi, anche a livello locale, si sta            

innalzando, tanto che sono stati riaperti reparti Covid negli         

ospedali di Legnano e Busto A. e, come è noto, si stanno            

verificando casi di positività anche in diversi istituti scolastici della          

zona; 

- Pertanto si invita al massimo rigore nell’attuazione delle misure         

previste dai diversi Dpcm, Ordinanze e Protocolli in tale senso,          

tenendo sempre per fermi i ben noti punti-chiave:        

distanziamento, uso delle mascherine; attenta     

igienizzazione delle mani e degli spazi; 

- In particolare, proprio per assicurare il rispetto delle prescrizioni         

sul distanziamento, si è deciso di posticipare agli ultimi giorni di           

ottobre le assemblee/ votazioni dei rappresentanti di classe e delle          

altre commissioni attive nell’Istituto, per valutare più attentamente        

il mutare della situazione ed attendere nuovi sviluppi o indicazioni          

da parte del Governo, della Regione e/o del Cts.  



- Inoltre si dispone di virtualizzare tutte le attività che non          

siano direttamente didattiche;  
- Per quanto concerne l’uso della mascherina, è obbligatoria per tutti          

i dipendenti. Si intende l’impiego di mascherina chirurgica (a         

filtrazione certificata) o Ffp2 (sono escluse le mascherine cd. “di          

comunità”);  

- A tale proposito si precisa che le mascherine fornite dalla          

Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Commissario        

Straordinario, conformi alla norma tecnica UNI EN 14683:2019, se         

utilizzate correttamente soddisfano pienamente le caratteristiche      

richieste.  

- Per quanto riguarda gli alunni, pur ribadendo quanto        

precedentemente indicato a livello regionale, in attesa di ulteriori         

provvedimenti si raccomanda fortemente l’utilizzo di      

mascherina (chirurgica e, solo ove non disponibile, di comunità)         

anche durante le normali attività didattiche e in posizione statica; a           

proposito di situazioni di incompatibilità con l’utilizzo della        

mascherina, si rinvia a quanto è stato puntualizzato fra l’altro dalla           

recente nota MI 1813 dell’8 ottobre scorso. 

- E’ emerso infatti che laddove l’Ats competente abbia verificato che          

tutto ciò è stato rispettato, le chiusure delle classi sono state           

relativamente limitate; laddove invece ciò non sia avvenuto, si è          

assistito alla messa in quarantena anche di molti gruppi classe con           

i relativi insegnanti.  

- Passando all’utilizzo delle palestre e all’esercizio della pratica        

motoria in ambito scolastico, un tema la cui importanza non ci           

sfugge, anche in chiave di armonioso sviluppo di soggetti in età           

evolutiva, si ribadisce che ad oggi, pur non essendo         

aprioristicamente escluso, resta subordinato ad alcuni      

accorgimenti giocoforza restrittivi: accurata e verificata      

igienizzazione degli spazi in occasione dei cambi di classe/gruppo         

(ragion per cui è stato chiesto agli Insegnanti di stilare e sottoporre            

alla Presidenza e alla Segreteria un piano di utilizzo scaglionato e           

ben distanziato nel tempo, nonché di suddivisione degli spazi tale          

da rendere più agevole l’intervento di igienizzazione); il        

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri; il         

divieto di sport di contatto o a contatto pieno; la necessità di            

privilegiare attività individuali o da svolgersi individualmente       



preferibilmente mantenendo la posizione il più possibile “statica”;        

per quanto riguarda l’uso degli oggetti o strumenti sportivi, si          

raccomanda di limitarlo al minimo indispensabile e di farne un          

utilizzo individuale (evitare “passaggi”, ecc.). In ogni caso vanno         

igienizzati a ogni cambio di utilizzo.  

- Per quanto concerne la situazione generale (docenti, tempo        

scuola), appare in graduale miglioramento, anche se la mancanza         

di docenti, specie se concentrata su alcune classi/ discipline, rende          

ancora problematico completare l’offerta formativa programmata      

per tutte le classi dell’istituto. 

- Gravi criticità si riscontrano sul cd. “organico Covid”.  

- Resta critica la situazione del sostegno, il che comporta una grave           

compressione dei diritti dei minori con difficoltà. 

- Per tali ragioni si avvisa che, in caso di assenze improvvise e non             

programmabili degli insegnanti e di impossibilità di garantire        

adeguata vigilanza, non è esclusa la dimissione anticipata delle         

classi: si invitano pertanto i genitori/ esercenti responsabilità        

genitoriale a restare ove possibile reperibili, di persona o anche          

attraverso soggetti appositamente delegati.  

- Sempre l’evoluzione del quadro epidemiologico rende      

indispensabile mantenere gli scaglionamenti all’ingresso e      

all’uscita, i percorsi programmati e le divisioni stabili dei         

gruppi, proseguendo con le scelte organizzative effettuate e messe         

in atto.  

 

Nell’invitarvi come sempre a consultare sito e registro elettronico per          

ulteriori informazioni, rinnovo la mia vicinanza alla comunità scolastica.  

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott. Simone Finotti 

 


