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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 60/2020-2021 

Vittoria, 23 ottobre 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

 
OGGETTO: precisazioni sulla gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia – attivazione Didattica Digitale Integrata 

 

Viste le richieste che pervengono da parte di alcune famiglie è opportuno fare delle precisazioni in 

merito a quanto in oggetto e alle competenze delle autorità sanitarie e alla gestione della scuola. 

Con circolare 33108 del 24 settembre 2020 l’Assessorato della salute della Regione Siciliana ha 

specificato le modalità di gestione dei contagi e dei focolai da Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. La circolare fornisce indicazioni precise sia in merito alla gestione degli alunni che del 

personale che opera nella scuola. 

La circolare fornisce anche indicazione in merito alla gestione dei contatti di soggetti in cui viene 
riscontrata positività al SARS Cov-2 e alle modalità di riammissione nella comunità sia per alunni che 

per operatori. 

Come si evince dalla circolare e dal vademecum fornito dall’ASP di Ragusa, allegati alla presente, la 

decisione dell’isolamento fiduciario/quarantena di alunni e operatori avviene su decisione 

dell’autorità sanitaria, unica con competenze in materia sanitaria. 

Si coglie l’occasione per dare delucidazioni anche in merito all’eventualità di attivazione di Didattica 

Digitale Integrata (cosiddetta didattica a distanza) e alle modalità di attivazione, derivanti dalle Linee 

guida del Ministero sulla Didattica Digitale Integrata. 

La Didattica Digitale Integrata si attiva per quelle situazioni certificate (isolamento 

fiduciario/quarantena/fragilità certificata) oppure in caso di lockdown. 
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La Didattica Digitale Integrata segue un preciso piano didattico, le cui competenze di progettazione sono 

proprie del Collegio dei docenti, quale organo con competenze tecniche in ambito didattico. È possibile 

consultare le Linee guida sia sul sito Rientriamo a scuola del MI che nell’apposita area predisposta sul 

sito di questa istituzione scolastica. 

Pertanto, le richieste di attivazione di didattica a distanza provenienti da alcune famiglie non potranno 

essere accolte per nessuna ragione, se non per motivazioni debitamente certificate come già esposto. 

In merito ad alcune situazioni in cui la famiglia decide, in modo del tutto autonomo, libero e consapevole, 

di non far frequentare le lezioni ai propri figli nell’ambito dell’esercizio della patria potestà nonché del 

diritto/dovere all’istruzione ed educazione dei figli la scuola non può avviare attività specifiche in 

quanto non contemplate dalle norme in vigore. Pertanto tali situazioni verranno prese nella dovuta 
considerazione e in relazione alla frequenza scolastica su cui la scuola ha il dovere di vigilanza per 

prevenire fenomeni di abbandono. Ciò significa che, nei casi in cui la famiglia avrà comunicato tali 

decisioni, la scuola non intraprenderà percorsi di richiamo ai doveri della frequenza scolastica, come già 

non avviene per tutte quelle situazioni in cui viene comunicata preventivamente un’assenza lunga per 

motivi di famiglia. 

Tengo a precisare, in tale contesto, che la scuola ha fiducia nei comportamenti delle famiglie in relazione 

al delicato momento che stiamo vivendo, e nelle misure che queste vorranno attivare, nel rispetto delle 

reciproche competenze e sempre nel rispetto delle norme vigenti. 

Proteggere e garantire la salute a tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola è stato, sin da subito, 

il primo obiettivo che mi sono posta, oltre a quello istituzionale di garantire lo svolgimento di una 

didattica che garantisse il successo formativo degli studenti. 

Proprio per questo motivo è già dal novembre 2019 che vengono attuate azioni finalizzate al 

perseguimento di tale scopo. Le misure di contenimento del Covid 19 hanno, in qualche modo, accelerato 

tali azioni anche attraverso il personale ausiliario aggiuntivo ottenuto nel corrente anno scolastico. 

Pertanto è possibile affermare con serenità che, grazie alla rinuncia alle ferie estive, alle lunghe giornate 

lavorative che proseguono anche nei fine settimana, alla testardaggine dello Staff e di tutto il personale 

che opera a vario titolo nell’Istituto e mantiene fede ai protocolli di sicurezza, l’Istituto Caruano – nella 

sua interezza. è un luogo salubre, controllato e monitorato continuamente da tutto il personale. 

Questa direzione è in costante contatto con le autorità sanitarie, esegue le disposizioni che vengono 

impartite dal Dipartimento di Prevenzione sanitaria dell’ASP di Ragusa con dovizia e scrupolo, 

attenendosi anche al dovuto rispetto della privacy di chi viene coinvolto nelle disposizioni sanitarie. 

Visto il delicato periodo che stiamo vivendo come territorio, mi preme esortare tutta la comunità, per 

quanto non dovuto e quindi nel rispetto della libertà delle scelte individuali, a tenere presenti le misure di 

sicurezza, quali: distanziamento, mascherina, igiene costante delle mani, verifica della temperatura, ecc. 

anche al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Si allegano: 

• Circ. Assessorato Salute Regione Sicilia prot. n. 33108 del 24/09/2020 
• Vademecum sanitario ASP di Ragusa 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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