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Circolare n. 126 

Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

Oggetto: Pubblicazione pagina web di F.A.Q. su recenti modifiche normative  

 

Soprattutto in questi tempi di frenetici mutamenti normativi è perfettamente comprensibile che alunni, 

famiglie e, non nascondiamocelo, gli stessi membri del personale si trovino spesso confusi 

sull’interpretazione e soprattutto applicazione pratica delle norme. Per questo è normale che pervengano 

allo scrivente e alla segreteria numerose richieste di chiarimento riguardo all’applicazione della normativa: 

le richieste sono non di rado le stesse, soltanto provenienti da più mittenti. Per questo e per altri motivi, 

non ultimo quello di evitare di oberare gli uffici di ulteriori carichi di lavoro – posso garantire che ce ne sono 

già in abbondanza e rispondere alle singole richieste di chiarimento è uno dei maggiori – ho ritenuto 

opportuno pubblicare sul sito web del nostro istituto, nella sezione “Andiamo a scuola informati!21-22” 

un’apposita pagina di F.A.Q., così si chiamano su internet le domande che sono frequentemente poste 

(dall’inglese Frequently Asked Questions). Riguardo alle risposte, occorre precisare che: 

1. Sono state predisposte per dare risposta cumulativa ai molti quesiti che le famiglie possono avere e 
che pongono di frequente alla scuola con specifico riferimento alla normativa attuale sulla sicurezza 
sanitaria a scuola e al recente D.L. 5 del 4/2/2022. 

2. Sono basate sulla normativa recente, cercando di contemperarla con la precedente per quanto  
non espressamente abolito o modificato. Nella maggior parte dei casi le risposte sono riprese pari 
pari dalla norma e quindi sono certe, in altri può essere stato necessaria una certa quota di 
interpretazione e possono essere anche modificabili, soprattutto ove sopraggiungano dei 
chiarimenti da parte del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

3. Non sono esaustive, ma sono anzi integrabili, aggiornabili e anche in certi casi modificabili (la data 
dell’ultimo aggiornamento è riportata in alto in rosso), nel caso intervengano chiarimenti. Per 
questo sono uno strumento più flessibile di una circolare, che una volta pubblicata è 
immodificabile. In ogni caso se non si trova la risposta al quesito nelle FAQ lo si può comunque 
probabilmente trovare leggendo la normativa  
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4. La normativa recente lascia aperte alcune “zone grigie” e alcuni "buchi" interpretativi. Nell'attesa 
che intervengano chiarimenti, per alcune domande neanche la scuola conosce la risposta con 
certezza. Anche noi, a nostra volta, ci troviamo in taluni casi nella necessità di porre quesiti ai livelli 
superiori, cosa peraltro comune nella prassi giuridica. 
 

In conclusione, prima di scrivere o telefonare a scuola si prega di cercare la risposta nelle FAQ e nella 
normativa pubblicata sul sito. Nel caso la risposta sia già reperibile nelle FAQ o non sarà risposto 
oppure la risposta sarà del tipo "vedi FAQ". 
 

Infine, si coglie l’occasione per allegare un modello di autodichiarazione, sottolineando ancora una volta 

(vedi FAQ 7f e 7g) che esso è da utilizzare esclusivamente per autocertificare l’esito negativo di un tampone 

autosomministrato casalingo, il quale può essere effettuato esclusivamente qualora si avvertano dei 

sintomi nel periodo di auto-sorveglianza (vedi FAQ 5). 

 

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

 


