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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Ai referenti Covid 

Dell’I.C. ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: gestione della comunicazione in caso di assenza per isolamento o quarantena. 
 
Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica e la complessità che la quotidianità comporta, impongono 
necessaria la condivisione di una procedura interna per facilitare a tutti la gestione delle informazioni: 

- quando un/a alunno/a deve assentarsi da scuola per convivenza con un famigliare positivo o per 
positività, è necessario che la scuola sia immediatamente informata al fine di poter confrontarsi con 
l’ ufficio competente dell’AULS. 
A tal fine chiedo che venga inviata una email all’indirizzo istituzionale moic825001@istruzione.it 
oppure che si telefoni all’ufficio alunni: 059926254, o al cell  3408718034; 
in orari in cui gli uffici sono chiusi è sempre possibile digitare il numero dell’interno corrispondente 
alla Dirigenza su cui è stata prevista la deviazione di chiamata 

- contestualmente devono, come di solito avviene, essere informati i docenti qualora se ne conosca il 
numero; 

- nel caso in cui l’informazione venga recepita dai docenti, questi devono immediatamente riferirlo 
all’ufficio alunni o alla Dirigente; 

- è auspicabile che la scuola conosca subito e sempre tutti i casi presenti anche per attivare la 
didattica a distanza. 
 

Il rispetto di queste semplici indicazioni facilita il tracciamento dei casi (necessario anche per i monitoraggi 
ministeriali settimanali), aiuta tutti a gestire con chiarezza, linearità e velocemente le procedure necessarie, 
che ribadisco sono stabilite dall’AUSL e non dalla scuola che le applica nel modo più corretto possibile. 
 
A quasi due mesi dall’avvio delle attività didattiche e, considerata l’esperienza svolta, mi sento di suggerire 
che l’enfatizzazione e la condivisione tramite i social delle proprie o altrui condizioni fisiche, dato per altro 
sensibile e ricoperto da privacy, generano panico, confusione, talvolta umiliano le persone coinvolte, 
venendo meno al rispetto della sofferenza e dell’intimità di esperienze dolorose, risultano assolutamente 
inutili. 
Come già affermato, in considerazione del fatto che a disporre le procedure non è né il privato cittadino né 
l’Istituzione Scolastica, la semplice ed immediata informazione alla scuola che si confronta con l’AUSL 
risulta essere il comportamento più utile ed efficace, oltre che discreto, garbato e silenzioso. 
La stretta e consueta collaborazione con le famiglie ed l’adozione di tali semplici procedure sicuramente ci 
aiuteranno ad affrontare le difficoltà del presente nella convinzione che si arriverà ad un progressivo 
miglioramento. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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