
 

 

 

 

 
 

Prot . n.  
A tutta la comunità scolastica 

Al DSGA 
Alla Cooperativa Prometeo 

Alla Cooperativa Vitasì  
Oggetto: buone pratiche per la ripartenza 7 gennaio 2021 
 
Cari tutti, 
abbiamo varcato la soglia del 2021, un rito di passaggio a cui desideriamo associare i nostri migliori auspici. 
Perché tali buoni propositi abbiano concreta possibilità di realizzazione, è necessario mantenere quel senso di 
ferrea e di rigorosa responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, nella consapevolezza di poter fare anche di 
meglio, neutralizzando qualunque occasionale comportamento non conforme ai protocolli di sicurezza. 
A tale riguardo, rammento l’adesione a tutte le disposizioni di servizio dell’anno scolastico in corso, limitandomi 
a focalizzare in tale sede alcuni punti nevralgici: 
 

- le classi, ivi compreso il personale, a cui sia stata comunicato il regime della quarantena rientreranno a 
scuola regolarmente dopo 10 giorni + tampone negativo (e relativa attestazione del Pediatra di Libera 
Scelta o del Medico di Medicina Generale previamente condivisa) oppure ad esaurimento del periodo 
di quarantena prescritto dall’autorità sanitaria in assenza di sintomi e previa compilazione del consueto 
modello di autocertificazione a cura dei genitori/personale stesso;  

- gli alunni e gli operatori in isolamento, positivi al tampone molecolare, rientreranno a séguito di 
negativizzazione, con certificato medico previamente condiviso;  

- per alunni e per il personale in attesa di esito di tampone molecolare, sarà disponibile in data odierna 
una specifica comunicazione riservata all’interno del REL; 

- in caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni/per tutte le assenze dall’ultimo giorno di scuola a 
ritroso il rientro è previsto, nell’ordine, con certificato medico/autocertificazione dei genitori; 

- si raccomanda ai docenti, nuovamente e vivamente, la corretta compilazione del registro in tutte le sue 
parti, anche ai fini del tracciamento dei contatti, nonché la puntuale registrazione delle sostituzioni da 
parte di tutti i responsabili di plesso, sostituzioni che comunque troveranno traccia nel REL a cura dei 
docenti interessati; 

- si raccomanda a tutto il personale e a tutti gli ingressi autorizzati la compilazione del modello 
autocertificativo anticovid (all’attenzione dei responsabili di plesso); 

- qualunque attività che incida sull’ordinaria composizione della stabilità del gruppo classe va comunicata 
preventivamente e autorizzata (non sono previsti spostamenti di alunni da una classe all’altra se non 
per alcune classi della primaria e della secondaria di Tropea, laddove è in atto una sperimentazione 
pedagogica deliberata dagli organi collegiali e consiliari che non incide sul contact tracing poiché la 
rotazione ha cadenza settimanale); 

- al personale ATA si ribadisce il rispetto rigoroso del protocollo INAIL e del Piano ATA a cura del 
DSGA/Referente Covid (igienizzazione periodica e frequente delle maniglie, degli oggetti di uso comune, 
dei servizi igienici, sanificazioni…); 

- si raccomanda il rispetto degli allegati Regolamenti d’istituto (delibera consiliare n. 41 prot. n. 0005558 
del 4 dicembre 2020, con particolare riguardo alle consegne dei fornitori che di norma non devono 
varcare gli ingressi, salvo espressa autorizzazione del referente Covid o del Dirigente) e Patto di 
corresponsabilità (prot. n. 5557 del 4 dicembre 2020, aggiornamento del prot. n. 3185 del 23 settembre 
2020); 

- i genitori che prelevano i figli anticipatamente, solo in casi motivati, attenderanno fuori dall’istituto, 
compilando preventivamente la richiesta per ottimizzare i tempi; 

- essendo scaduto il contratto di fornitura di panini e pizzette presso la secondaria di Tropea, nonché 
quello relativo all’uso dei distributori automatici sempre presso la secondaria di Tropea, la merenda 
sarà quella domestica, portata a cura degli alunni stessi; 
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- si raccomanda l’adesione, pur volontaria, ai test antigenici previsti per le comunità scolastiche dei 
Comuni di Drapia (7 gennaio) e Zambrone (5 gennaio). A Parghelia (pomeriggio del 4 gennaio) ha aderito 
l’85% della comunità scolastica; per Drapia, la partecipazione del personale scolastico allo screening di 
massa, a cui ha aderito anche lo scrivente, è subordinata alla richiesta di un permesso breve ai 
responsabili di plesso a garanzia della regolare erogazione della funzione pubblica e della continuità 
della vigilanza;  

- si raccomanda il rispetto di tutte le misure anticontagio, nella consapevolezza 
che il distanziamento, l’aerazione dei locali, l’igienizzazione delle mani e soprattutto 
l’uso della mascherina anche in condizioni di staticità hanno oggettivamente bloccato 
la circolazione pervasiva del virus nelle classi interessate da mini-lockdown. 
Buon anno a tutti e buon lavoro! 
 
Drive-in a Parghelia 4 gennaio 2020 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


