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CIRCOLARE 15 DEL 14/10/2020
Ai docenti
Al personale ATA
oggetto: Indicazioni della Regione Toscana e DPCM per la gestione dell’emergenza sanitaria
Nelle giornate del 12 e del 13 ottobre sono state pubblicate rispettivamente l’Ordinanza del Presidente della
Regione Toscana contenente “Indicazioni operative per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti Covid-19
e la riammissione a scuola” e il DPCM contenente “misure di contrasto e contenimento dell'emergenza
sanitaria”. Su entrambe è opportuno soffermare la nostra attenzione.
1. L’Ordinanza regionale ribadisce, in generale, la necessità di rivolgersi subito al proprio medico di
famiglia per gestire le situazioni di sospetto contagio; riassume la casistica sugli esiti del tampone; precisa
che, nell’attesa, “l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non
è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per i conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle
dell’alunno o figli dell’operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola dell’infanzia”.
Viene chiarito che, per il rientro degli studenti dopo le assenze, è necessario il certificato: dopo l’isolamento
e l’esito del tampone (se negativo con attestazione di sintomi non dovuti a Covid-19; se positivo per avvenuta
guarigione); dopo un’assenza superiore ai 5 giorni indipendentemente dalla causa, a meno che la famiglia
non abbia comunicato preventivamente l’intenzione di non far frequentare il figlio per motivi non sanitari.
Si consiglia comunque un’attenta lettura di tutta l’Ordinanza (pubblica sul sito della scuola) anche per
fornire corrette informazioni alle famiglie e agli studenti.
2. Il nuovo DPCM dedica alla scuola il solo punto l) della prima parte stabilendo che: “sono sospesi i viaggi
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, …, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire
il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.
Riguardo alla nostra organizzazione, è evidente che il divieto non riguarda le attività DOS che si svolgono
presso altre sedi, ovvero in spazi a noi dedicati in base a convenzioni con gli enti gestori, nel rispetto delle
stesse procedure di sicurezza previste per l’edificio scolastico. Il termine “uscite didattiche” pare riguardare
invece le attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico come visite a luoghi e località d’arte o di interesse
culturale, anche se all’interno dello stesso Comune.
E’ quindi necessario sospendere questo tipo di uscite, se non altro in via precauzionale in attesa di altri
chiarimenti. E’ possibile, semmai, convertirle in altre che si possano realizzare negli spazi individuati
dall’Istituto o rinviarle al termine dell’emergenza – fissato per ora al 15 gennaio 2021 secondo il DL 125 del
7/10/20 – o ricomprenderle nel programma dell’Alternanza scuola-lavoro (“Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento”). In quest’ultimo caso occorre predisporre una modifica, per l’a.s. 2020-2021,
del Regolamento dell’Alternanza allegato al PTOF, da approvare in occasione del prossimo Collegio.
Questi aspetti saranno oggetto di approfondimento, anche in relazione a casi specifici, nella riunione dei
Coordinatori di classe e in quelle dei Consigli della prossima settimana.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita amezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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