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Circolare n. 77                                                                                                            Prato, 26/10/2020 

                                                                                                              
Al personale d’Istituto 

Alle famiglie della scuola Primaria e Secondaria 
- Loro eMail –  

Al sito web 
  

Oggetto:   situazione contagi nell’Istituto, nuove disposizioni di prevenzione, modalità 
comunicazione positività e precisazioni sui certificati al rientro dalla quarantena. 
 
Gentilissimi, 
 
     la giornata di ieri ha visto un incremento dei casi accertati di positività anche all’interno del 
nostro Istituto. Si informa infatti che, su disposizione dell’A.S.L., giunta in serata, la classe 3^B 
(scuola secondaria) risulta attualmente in quarantena fino al giorno Giovedì 5 Novembre 
compreso (oppure fino al giorno 1° Novembre compreso se con tampone negativo, per gli 
alunni che decideranno di seguire questa opzione) a causa della riscontrata presenza di n. 2 
alunni positivi. Anche tre docenti della classe sono stati sottoposti in via precauzionale allo 
stesso provvedimento, in quanto presentano sintomi influenzali (ma non risultano al momento 
positivi). 
     
      Inoltre, come già comunicato alle famiglie interessate, la classe 3^G nella giornata odierna 
rimarrà a casa per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria, a seguito della 
presenza di un’alunna positiva (comunicazione della famiglia di lunedì sera), in attesa di 
ulteriori indicazioni da parte dell’Azienda Sanitaria Locale. 
 
     Ciò rispecchia purtroppo il quadro di una situazione in peggioramento anche nelle scuole 
pratesi, che segue l’andamento di quella nazionale ed europea, pur dovendosi constatare che 
le scuole non risultino di per sé luoghi di maggior rischio ma anzi ambienti pubblici dove 
l’attenzione alla prevenzione viene quotidianamente mantenuta alta. 
 
     La prevenzione rimane al momento l’unico valido strumento contro il virus COVID-19, pertanto, 
con l’occasione, si ricorda: 
 
- l’obbligo di un uso corretto della mascherina (che copra sempre bene anche il naso) 
 
- l’obbligo della mascherina chirurgica (non di stoffa) per il personale e altri adulti che 
accedano agli edifici scolastici. 
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- di mantenere aperte le finestre oppure – quando prossimamente il freddo intenso non lo 
dovesse permettere – di tenerle quantomeno socchiuse, per consentire il ricambio dell’aria che, 
anche a fronte di recenti studi, risulta fondamentale per abbattere la probabilità di contagio. 
 
- di disinfettarsi spesso le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione, soprattutto 
all’ingresso e all’uscita dalle aule e dai laboratori, nonché all’entrata nei plessi. 
 
- di sostituire quotidianamente la propria mascherina, gettando quella già usata negli 
appositi contenitori messi a disposizione. 
 
     Inoltre, vista la circolazione del virus che non può più definirsi “bassa”, in applicazione di 
quanto indicato dalla nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020, si dispone che docenti ed 
alunni indossino SEMPRE la mascherina. Per gli alunni dunque anche quando si trovino 
seduti al banco con il distanziamento di 1 metro. Negli edifici scolastici (ed anche nei relativi 
spazi esterni, se non può essere garantito il distanziamento interpersonale di 2 metri, in quanto 
trattasi di situazione non statica) le mascherine non devono dunque essere mai abbassate. 
 
     Relativamente ai progetti previsti nel P.T.O.F. si sconsigliano vivamente quelli che 
prevedono la commistione di alunni di classi diverse della scuola Primaria o Secondaria, 
invitando, per quanto possibile, ad optare eventualmente per modalità di svolgimento a 
distanza o per una rimodulazione basata su singoli gruppi-classe.  
 
     Per quanto concerne le riunioni collegiali, gli sportelli (DSA, pedagogico, psicologico non 
appena sarà attivato) e il ricevimento dei genitori, si opterà per la modalità a distanza, 
attraverso l’applicazione Meet, per garantire la massima sicurezza. Nel caso di molte riunioni 
in contemporanea con poche persone (per esempio durante la programmazione della scuola 
Primaria e dell’Infanzia) o relativamente ai ricevimenti dei genitori, i link di Meet saranno 
generati e condivisi direttamente dagli insegnanti, accedendo al proprio account Google di 
Istituto, le cui credenziali sono state ormai comunicate a tutti i docenti. Le riunioni, il cui inizio 
è previsto nel Piano Annuale delle Attività per le ore 16.45, si intendono posticipate di 15 
minuti, alle ore 17.00, per dare il tempo ai docenti di Primaria e Infanzia di tornare a casa e 
connettersi. I link dei Collegi dei docenti, dei Consigli di interclasse ed intersezione, degli 
scrutini o delle riunioni del Consiglio di Istituto verranno invece comunicati ogni volta con 
apposita circolare. 
 
     Per le famiglie: riguardo alla modalità di comunicare l’eventuale positività dei figli – e 
constatata la difficoltà per l’A.S.L. di gestire tempestivamente i casi nelle scuole –, si invitano i 
genitori ad informare prontamente e per iscritto la scuola di eventuali tamponi positivi, 
inviando una mail alla segreteria, all’indirizzo poic80500x@istruzione.it all’attenzione del 
dirigente scolastico, evitando di diffondere in anticipo comunicazioni agli altri genitori o ai 
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docenti della classe e lasciando che sia la scuola ad occuparsi, assieme all’A.S.L., della 
comunicazione sanitaria interna all’Istituto.  
     I dati da comunicare alla scuola nel caso il proprio figlio risulti positivo sono: nome, 
cognome, classe, plesso/scuola, ultimo giorno trascorso a scuola, giorno nel quale si sono 
manifestati i sintomi. 
 
     Certificati al rientro dalla quarantena: si hanno adesso due opzioni. Rientrare dopo dieci 
giorni di quarantena (disposta dall’ASL), ossia all’undicesimo giorno, a seguito di un solo 
tampone con esito negativo oppure rientrare dopo 14 giorni (al quindicesimo giorno dunque) 
senza certificato medico e senza però alcun sintomo.  
 
     Inoltre, dal D.P.C.M. del 24 Ottobre u.s., si apprende che le uscite didattiche restano per 
adesso sospese fino al 24 novembre p.v. 
 
     Per concludere, si ricorda quanto disposto per coloro che si trovano soggetti alla misura della 
quarantena (Ordinanza n. 96 del 24.10.2020 Regione Toscana):  
 

 Non uscire a meno che non sia strettamente necessario (es. per cercare assistenza medica) 

 Non andare a scuola, al lavoro o in altre aree pubbliche 

 Non utilizzare i mezzi pubblici (es. autobus, metropolitane, taxi) 

 Non consentire a chi ti fa visita di entrare in casa 

 Chiedere ad amici o familiari che non sono in isolamento (se positivi) né in quarantena, di andare 
a fare la spesa o di svolgere per proprio conto altre commissioni. 

 Se occorre uscire di casa per avere assistenza medica, indossare una mascherina chirurgica. 

 Se si convive con altre persone, osservare sempre il distanziamento fisico.    

  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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