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Circolare n. 99 

Alle famiglie 

Al personale docente 

 e non docente  

 

Oggetto: Comunicazioni in vista della ripresa dell’attività scolastica dopo la pausa natalizia 

Prima di tutto mi scuso se vi scrivo di sabato, ma ho cercato di attendere il più possibile prima di scrivervi in 

considerazione del fatto che la situazione sia epidemiologica che normativa muta ogni giorno, anzi nel primo 

caso, ogni ora. 

Si stanno concludendo le vacanze natalizie che purtroppo per molti o forse per tutti sono state le più 

travagliate nella storia almeno del dopoguerra. In una situazione che è senza precedenti e, come detto, in 

continua evoluzione è tempo di prepararci al ritorno all’attività scolastica, cercando di far sì che essa sia per 

quanto possibile “normale”. 

Questo comporterà da parte di tutte le componenti della comunità scolastica un notevole sforzo. In 

particolare, lasciando da parte comprensibili ma al momento poco produttive polemiche o divisioni 

ideologiche, sono a chiedere a tutti voi soprattutto uno sforzo nel senso della coesione e dell’unità di intenti. 

E’ questo, dopo tutto, l’elemento che più di ogni altro contraddistingue una “comunità”, ed è insegnare ai 

vostri figli ad essere membri responsabili di una “comunità” sociale uno dei primi obiettivi, se non il primo, 

che la scuola persegue. E’ questo, soprattutto, che si deve fare in un momento in cui si deve combattere un 

nemico forte quanto insidioso: combattere tutti insieme dalla stessa parte, per il bene comune, anche a costo 

di sacrifici personali. 

In concreto, che cosa sono dunque a chiedere alla comunità scolastica? Alle famiglie in particolare chiedo 

pazienza, flessibilità, cooperazione: 

- Pazienza con le eventuali debolezze o defaillance di altre componenti del sistema, ad esempio il 

sistema dei tracciamenti o forse in alcuni casi anche il sistema organizzativo scolastico stesso, che 

potrà trovarsi anche nella situazione di non riuscire a far fronte all’incalzare degli eventi 

- Flessibilità nell’adattarsi a situazioni e disposizioni normative che cambiano di continuo 

- Cooperazione nel trasmettere tempestivamente alla scuola informazioni che siano di utilità per la 

gestione scolastica anche con riguardo agli altri componenti: come specificato in altre comunicazioni 
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(vedi la circolare 22) si chiede per esempio di segnalare tempestivamente casi di positività anche 

qualora non siano ancora stati confermati da un documento della ASL; 

- Cooperazione anche nel tenersi informati e aggiornati rispetto alle disposizioni normative, se 

possibile astenendosi da ingolfare il sistema con richieste individuali di informazioni che possono già 

essere reperite autonomamente utilizzando le fonti ufficiali disponibili 

- Cooperazione nell’usare la prudenza come criterio principale da seguire in situazioni dubbie; ad 

esempio tenendo i figli a casa in caso di dubbio di positività o anche di malattia, evitare di rimandarli 

a scuola se presentano ancora sintomi (ricordare che fin dagli inizi la normativa impedisce l’accesso 

ai locali scolastici a chi abbia temperatura sopra i 37.5°C o sintomatologia respiratoria), per il termine 

isolamento utilizzare preferibilmente i tamponi molecolari (anche se, giova ripeterlo, anche gli 

antigenici sono ammessi), in conclusione tutto ciò che vorremmo che gli altri facessero per la nostra 

sicurezza e protezione cerchiamo di farlo anche noi; del resto tutti questi comportamenti 

“responsabili” sono già ricompresi nei vari regolamenti, comunicazioni e patti già pubblicati e 

conosciuti. 

- Cooperazione nell’adottare comportamenti responsabili che, in assenza di controlli che sarebbero 

impossibili o talvolta anche illegittimi, rispondano a criteri di onestà e di correttezza: mi riferisco ad 

esempio, oltre al rispetto delle regole sanitarie per l’accesso ai locali scolastici menzionate sopra, al 

caso specifico previsto per la scuola media nell’eventualità della presenza di 2 casi positivi. In questo 

caso, come da D.L. 1/2022 richiamato nell’allegato alla presente, alcuni alunni potranno continuare 

a frequentare in presenza se potranno “dare dimostrazione” di possedere certi requisiti vaccinali o 

sanitari che però la normativa sulla privacy impedisce alla scuola di richiedere. In attesa di auspicabili 

precisazioni da parte delle autorità, e nella impossibilità di verificare le informazioni da parte della 

scuola (che auspichiamo sia temporanea), siamo a fare appello al senso civico e di bene comune delle 

famiglie affinché consentano in questi casi ai loro figli di venire a frequentare in presenza solo nel 

caso possiedano i requisiti richiesti. 

Per quanto riguarda la scuola ogni sforzo sarà fatto per garantire un servizio regolare fin dal prossimo lunedì, 

ma è chiaro che ciò non dipende solo da noi. Da un esame della situazione svolto in data di ieri sembrava di 

poter prevedere che ciò fosse possibile, ma la situazione, come detto, cambia di ora in ora, i contagi in 

Toscana sono numerosissimi e in aumento e ciò non risparmia il mondo della scuola, il cui personale, per 

quanto vaccinato, non è esente dal contagio. Pertanto, ancora una volta, sono a chiedere alle famiglie 

pazienza, flessibilità e spirito di cooperazione nell’eventualità, non improbabile, di dover far fronte a 

un’interruzione dell’attività didattica in presenza che si possa verificare sia a causa dei protocolli anticontagio 

predisposti dalle autorità, sia – evento meno probabile ma tutt’altro che impossibile – dalla difficoltà che 

l’istituzione scolastica possa avere nel reperire personale che garantisca almeno la sicurezza e la sorveglianza 

degli alunni. In questi casi alle famiglie potrà venire richiesto di venire a riprendere i propri figli prima 

dell’orario previsto o comunque di far fronte a riduzioni di orario. Si prega pertanto di essere vigili riguardo 

ad eventuali comunicazioni, che in caso di emergenza potranno essere trasmesse anche per le vie brevi 

attraverso i rappresentanti di classe dei genitori, che già ringrazio per la preziosa collaborazione. 

Che cosa invece sono a chiedere al personale della scuola, e in particolare ai docenti? Le stesse cose già 

chieste in passato, ahimè, in situazioni analoghe e che quindi dovrebbero essere a tutti già note. Niente di 

nuovo e neanche di molto diverso nella sostanza rispetto a ciò che chiedo alle famiglie: spirito di sacrificio, 

flessibilità e cooperazione. A puro titolo di veloce promemoria: 

- Flessibilità e adattamento soprattutto riguardo alla didattica 

o Capacità di adattare la didattica alle diverse situazioni: in presenza, a distanza, ibrida 

o In caso di quarantena di tutta o gran parte della classe rispettare integralmente le misure 

riguardanti la Didattica Digitale Integrata previste nel relativo Piano (PSDDI), ivi compreso 

l’orario minimo di lezioni a distanza in modalità sincrona 



o Nel caso vi sia nella classe solo uno, o comunque un numero contenuto di alunni, in 

isolamento o quarantena, garantire comunque il mantenimento di contatti didattici con varie 

modalità, non escluso anche almeno qualche contatto in modalità sincrona al fine di 

consentire il mantenimento del contatto con la classe 

o Utilizzare per i suddetti contatti gli strumenti ufficiali disponibili nella nostra scuola, in 

particolare la piattaforma Office365 (con la app Teams) e le potenzialità, anche didattiche, 

del Registro Elettronico Argo, mettendo in pratica quanto appreso in questi due anni sia dalla 

pratica che dalle numerose iniziative di formazione e aggiornamento offerte dall’istituzione 

(e che sono comunque sempre fruibili anche in modalità asincrona). Solo in situazioni 

particolari, penso ad esempio alla scuola dell’infanzia, nell’impossibilità di farlo con gli 

strumenti di cui sopra, si potrà considerare l’idea di utilizzare altri strumenti di contatto 

o Rispettare sempre e in ogni caso (quindi anche in DDI, salvo, ovviamente, il caso di malattia) 

il proprio orario di servizio, documentando le ore di servizio effettuate e il lavoro svolto 

mediante registrazione sul Registro Elettronico, sia a tutela propria che a beneficio anche di 

eventuali alunni assenti. Se non altrimenti stabilito con accordi con la presidenza, e salvo 

condizione di quarantena, il servizio dovrà essere erogato in presenza a scuola. 

Mi rendo conto che sto chiedendo a tutti un grande sforzo (anche solo nel leggere tutto questo papier). In 
realtà non sono tanto io a chiederlo, quanto la situazione che lo richiede. Ma sono convinto che se 
lavoreremo tutti con spirito di coesione e unità di intenti quando riusciremo a superare anche questa difficile 
prova, come sempre accade nella vita in questi casi, ne usciremo più forti e migliori di prima, tutti quanti, a 
cominciare dai nostri alunni e vostri figli. 
 
Avendo già scritto più che abbastanza in questa comunicazione più a carattere generale affido all’allegato 1 
le informazioni di carattere tecnico fornite dai provvedimenti normativi emanati ieri. Anche se a questo punto 
sarete stanchi di leggere vi invito pertanto a fare un ultimo sforzo e a leggere con attenzione anche l’allegato. 
 
Vi ringrazio per la vostra pazienza. 

 
 
 
 
Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


