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Lettera aperta ai genitori degli alunni IC LIDO DEL FARO
Alla luce delle richieste pervenute da parte di alcuni genitori per comprendere la situazione in cui si trova
attualmente il nostro istituto relativamente all’emergenza COVID-19, si comunica che, in periodi diversi,
sono stati rilevati alcuni casi positivi per i quali la ASL ha disposto l’isolamento fiduciario/quarantena degli
alunni e del personale, comunicando le misure da assumere nel periodo dell’isolamento che sono state
subito trasmesse alle famiglie degli studenti delle classi interessate. Gli studenti delle classi coinvolte
hanno partecipato, ove possibile, alle lezioni attivate in didattica a distanza.
Tutto ciò comporta una notevole complessità della gestione di questa situazione, dato che i docenti in
isolamento o in presenza devono organizzare lezioni a distanza sia per le classi in quarantena che per le
altre classi che sono a scuola, con le modalità deliberate nel Piano scolastico per la DDI ma che, vista la
soggettività delle situazioni, vengono via via comunicate. Inoltre, soprattutto per la scuola primaria, non
sempre si riescono a reperire supplenti.
Tutto il personale dell’istituto è impegnato a cercare di garantire al meglio la qualità dell’offerta formativa.
Tutto questo deve indurre ad una riflessione sull’importanza delle conseguenze delle azioni dei singoli
sulla vita di tutti.
Si chiede quindi ai genitori un controllo scrupoloso delle condizioni di salute dei figli e di continuare a
segnalare eventuali situazioni sanitarie.
Si ricorda, infine, che il DPCM 3 novembre 2020 art.1 c.9 lettera s) prevede, fra l’altro, che “L'attività
didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per
l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina.”
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