
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n. 23 

All’attenzione dei resposanbili 
 

All’attenzione degli studenti 
 

e, p.c., docenti 
                                                          

 
Ifpsp/2020/2.2/rm     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 
oggetto: Collaborazione scuola-famiglia COVID-19 
 
Il modo più efficace per proteggere le scuole non ha a che fare solo con la bontà delle linee-
guida, ma prima di tutto con il comportamento tenuto, anche fuori dalle aule, da genitori, 
insegnanti e studenti. Durante una pandemia, il rischio zero non esiste e per quanti sforzi si 
possano fare per rendere il ritorno a scuola il più sicuro possibile, occorre rendersi conto che 
il successo della riapertura è legato soprattutto alla capacità dei genitori, degli insegnanti e 
degli studenti di affrontare con intelligenza e con prudenza la nuova stagione della 
responsabilità. Dove responsabilità significa rendersi conto che buona parte del successo 
della riapertura delle scuole sarà legata prima di tutto alla capacità di miscelare buon senso, 
creatività e pazienza, per esempio: monitorando i propri figli, misurando ogni mattina la 
temperatura corporea, contattando al bisogno il proprio medico curante ed evitando di far 
finta che l’emergenza sia finita. 
 
In coda alla trasmissione del protocollo assunto da questa Istituzione formativa al fine di 
impedire il contagio da COVID-19 nell’istituto, risulta fondamentale ricordare che ogni azione 
di successo sarà legata indissolubilmente alla collaborazione scuola-famiglia, pertanto si 
chiede ai responsabili: 

1. di svolgere un’adeguata azione di supporto alle disposizioni della scuola; 
2. di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 

da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
3. di comunicare immediatamente alla scuola nella persona del dirigente scolastico e 

del referente scolastico per COVID-19 (prof. Giorgio Pedri) il caso in cui un alunno 
risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

 
Si precisa che i docenti e tutto il personale della scuola lavoreranno al fine di permettere un 
adeguato svolgimento delle attività didattiche. Qualora gli studenti dovessero presentare 



 

comportamenti che potrebbero mettere a rischio la salute propria e degli altri, nonché 
manifestassero tosse o ripetuti starnuti, i docenti e il personale della scuola saranno 
autorizzati a richiedere l'utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della 
permanenza a scuola, comprese le lezioni. 
 
Si invitano le famiglie a fornire agli studenti un sacchetto di plastica dove conferire i fazzoletti 
di carta monouso una volta utilizzati. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 
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