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                                                                               San Vito Dei Normanni, 
22/11/2020   

 
 LETTERA AI GENITORI DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Carissimi genitori, 

consapevole del grave momento che stiamo vivendo e convinto di rinsaldare nel 
reciproco confronto il patto di fiducia e corresponsabilità che ci lega, sento di 
dover fare alcune precisazioni. 
 

La nostra Scuola, pur nella eccezionalità della situazione, sta operando 
nel rigoroso rispetto di protocolli ministeriali, implementati nei protocolli di 
sicurezza dell’Istituto.  
Le tempestive segnalazioni, provenienti responsabilmente dai soggetti 
interessati, hanno peraltro permesso di anticipare la Asl nelle dovute 
informazioni. 
La Scuola, in caso di riscontrata positività al virus Sars Covid-19, richiede, 
laddove prevista, la sanificazione straordinaria al Comune ed eventualmente la 
chiusura cautelativa del plesso interessato.  
Nel caso sia trascorso il periodo stabilito dalla normativa dall’ultima presenza 
del soggetto risultato positivo, la Scuola procede comunque alla sanificazione 
interna con  dispositivi appositamente acquistati.  
Tale sanificazione viene inoltre effettuata settimanalmente in ogni plesso per 
garantire il massimo grado possibile di prevenzione. 
 

Faccio inoltre presente che la messa in DAD, il tracciamento o 
l’isolamento fiduciario sono disposte dal Dipartimento di Prevenzione Asl.  
In alcuni casi, in seguito alle nostre segnalazioni, ha disposto di effettuare 
accertamenti diagnostici, in altri, a mezzo PEC,  ha riconosciuto che  “sono state 
tempestivamente messe in atto, da parte della scuola tutte le procedure 
indicate per la gestione emergenza Covid” e ha ritenuto  “che non siano da 
intraprendere ulteriori azioni in merito” e che “le lezioni, laddove siano state 
interrotte, (anche per l’esecuzione delle procedure di sanificazione) possano 
riprendere”. 
 

La Scuola, come disposto dall’Ordinanza regionale n. 413, effettua, salvo 
disposizioni urgenti e temporanee, orario in presenza e attiva la DDI per coloro 
che ne facciano richiesta scritta. 
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In presenza assicura l’orario di 27/30/40 ore e attiva la DDI, come già 
deliberato e pubblicato, per un numero di ore previste dalle Indicazioni 
ministeriali contenute nelle Linee Guida sulla DDI (D.M. n. 89 del 07.08.2020). 
Comunico inoltre che è in fase di potenziamento la rete per garantire una 
migliore fruizione della didattica a distanza. 
 

Consapevole della complessità della situazione, ma testimone del grande 
lavoro che docenti e personale stanno mettendo in essere per garantire il diritto 
alla salute e all’istruzione, pur tra tante difficoltà e imprevisti, Vi ringrazio per la 
vostra consueta e fattiva collaborazione. 
  

 
 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                 Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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