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Carissimi componenti  della comunità scolastica, 

in questo momento particolarmente difficile, che sta attraversando la nostra scuola insieme a tutte le 

scuole d’Italia,  SI RICHIEDE LA MASSIMA COLLABORAZIONE.  

Come si evince dalla circolare pubblicata ieri, da oggi si effettueranno i tamponi rapidi, per tutti gli 

alunni e il personale, a seguito del provvedimento dell’ASP, che prevedeva, prima del rientro a 

scuola, la somministrazione del suddetto test con esito negativo. Tutto ciò ha messo in moto 

un’azione sinergica tra ASP Catania, USCA Adrano e Istituzione per garantire a tutti gli utenti di 

rientrare a scuola dopo un periodo di quarantena in maniera sicura, avendo effettuato il test. 

Purtroppo, al momento, molti genitori non hanno accompagnato i figli per la somministrazione del 

tampone, mancando di rispetto all’istituzione scolastica, agli operatori dell’USCA e non 

ottemperando a una procedura prevista dal protocollo sanitario, vigente su tutto il territorio 

nazionale. 

Si evidenzia che qualora gli alunni non si sottoponessero al tampone la quarantena prevista si 

allungherà a 14 giorni, trascorsi i quali sarà ugualmente necessaria la certificazione emessa dal 

pediatra per la riammissione a scuola. Si precisa, altresì, che l’attuazione della didattica a 

distanza non è ammessa per gli alunni delle scuole del 1° ciclo, come la nostra, ed essa si può 

attuare solamente a seguito di un provvedimento di sospensione emesso dagli organi competenti e 

non certo dal dirigente scolastico! 

Si ricorda, inoltre, che il  diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della 

persona, e spetta ai genitori l’osservanza dell’obbligo di garantire l’istruzione ai figli minori. 

Decidere di non mandare arbitrariamente i propri figli a scuola non risolve la situazione 

epidemiologica, sicuramente grave e comprensibile di qualsiasi motivo di ansia, ma crea, 

inevitabilmente, ulteriori problematiche.  
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Vi invito a riflettere, con la consapevolezza e la responsabilità che ha sempre contraddistinto il 

nostro rapporto scuola-famiglia, e a prendere la decisione più adeguata al bene della nostra 

comunità. Cogliamo l’opportunità della somministrazione dei tamponi gratuiti in un luogo riservato 

solamente alla nostra scuola … cosa che non è stata garantita a tutti gli altri adraniti che hanno 

dovuto fare file chilometriche per sottoporsi al test nelle settimane precedenti. 

In tutte le scuole si sono verificati casi di alunni e personale risultati positivi al covid-19, in tutte le 

scuole sono stati posti in quarantena più classi ma, contestualmente, tutti gli altri alunni hanno 

continuato  regolarmente  a frequentare. La situazione desta certamente molta preoccupazione ma la 

soluzione più consona non è quella di non mandare gli alunni a scuola bensì quella di attenersi al 

protocollo in tutti i suoi aspetti e riprendere a “vivere”  in maniera prudente. 

Non è la scuola un focolaio di contagio ma tutto ciò che, purtroppo, ci circonda. All’interno 

dell’ambiente scolastico vengono applicate rigorosamente tutte le misure atte a contrastare il 

contagio e il diffondersi del Covid-19 ma, purtroppo, non si può dire la stessa cosa per la strada e 

tutti i luoghi che gli alunni frequenterebbero in alternativa alla scuola! 

Si continua a chiedere la collaborazione di tutti nell’ottemperare alle disposizioni della circolare 

pubblicata in merito (specialmente per quanto concerne la compilazione in duplice copia in ogni 

campo del modulo minori allegato) e nell’adottare lo stesso rigore nei comportamenti anche fuori 

dalla scuola, affinché tutte le alunne e gli alunni possano fruire il più a lungo possibile della 

didattica in presenza, l’unica permessa, fino a questo momento,  per la nostra scuola a partire da 

lunedì 23 novembre.  

“Una grande squadra”, come siamo stati e come sono certa continueremo ad essere, si riconosce al 

momento della difficoltà! 

Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Concetta Rita D’Amico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art.3,c2,D.Lgs39/93 

 

  


