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Circ. int. n. 70 

Torino, 8/01/2022 

 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Alla Dsga 
 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche – segnalazione criticità 

 

Al fine di tutelare il servizio di istruzione, segnalo alle famiglie e ai soggetti coinvolti nella gestione dei contagi le 

specifiche criticità che la scuola sarà chiamata ad affrontare alla ripresa delle attività didattiche. 

Le misure assunte dal Consiglio dei Ministri per il contrasto alla diffusione del Covid- 19 nelle scuole 

stanno infatti suscitando preoccupazione tra il personale scolastico per la presenza di procedure che si 

preannunciano problematiche. 

La cosiddetta sorveglianza con testing nella scuola primaria e l’autosorveglianza nella secondaria paiono 

misure adottabili con difficoltà, poiché l’aumento esponenziale dei contagi ha messo in crisi tutto il 

sistema del tracciamento. 

Risulta inoltre problematico garantire il diritto all’istruzione diversificando per la stessa classe due 

modalità contemporanee di didattica in presenza e a distanza. In casi di emergenza la scuola ha già 

garantito questa possibilità, che però, presenta risvolti negativi dal punto di vista pedagogico, soprattutto 

per le allieve e gli allievi più giovani. 

La crescita esponenziale dei contagi anche tra i lavoratori vaccinati e la complessa gestione del personale 

inadempiente all’obbligo vaccinale non consentiranno di assicurare la pronta sostituzione degli assenti. 

Ritengo che sarà necessario valutare le situazioni volta per volta e questo potrebbe generare inconvenienti 

e rendere ancor più faticosa la comunicazione. 

La scuola continuerà, in ogni caso, a osservare la linea della protezione della salute delle allieve e degli 

allievi e del personale.  

È pertanto indispensabile, data la complessità della situazione, che tutti garantiscano il rigoroso rispetto 

del Protocollo per la limitazione dei contagi e degli aggiornamenti che eventualmente lo integreranno. 

 Invito quindi tutti, oltreché alla massima cautela e alla collaborazione, che dall’inizio della pandemia 

non sono mai mancate, anche all’esercizio delle indispensabili doti di comprensione e pazienza. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Damiana Periotto  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. 

 e norme collegate 
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Si ricordano le  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 

fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, 

PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria 

e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale 

della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo 

ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche . 
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