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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

 

 

Circolare n. 85 

 

Alle Famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Sito web/Atti 

 

 

 

Oggetto: Comunicazioni Scuola-Famiglia emergenza Covid-19 

 

 

Si fa seguito allecircolari n. 63 del 28 novembre e n. 73 del 4 dicembre 2020 per ribadire quanto 

segue.  

 

Le famiglie e il personale scolastico che abbiano all’interno del proprio nucleo soggetti risultati 

positivi al Covid-19 o posti in isolamento fiduciario sono tenuti a comunicarlo allo scrivete Ufficio 

per consentire il corretto e tempestivo avvio delle procedure di contenimento e prevenzione previste 

per legge, oltre che per garantire l’immediata erogazione del servizio di didattica a distanza nei casi 

previsti dalla normativa vigente.  

Per garantire il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, tali comunicazioni saranno inviate 

all’indirizzo di posta elettronica ds.g.disecli@icvalesium.edu.it, il cui accesso è riservato alla 

Dirigente, legale rappresentante dell’istituzione scolastica. Detto indirizzo, fino al perdurare dello 

stato di emergenza sanitaria, sarà destinato a ricevere esclusivamente a tale tipo di comunicazioni.  

Tutte le necessarie informative sono pubblicate sul sito www.icvalesium.edu.it nella sezione 

“Privacy”.  

Si sottolinea l’importanza di rivolgersi, per qualsiasi dubbio o necessità, ai Referenti Covid di 

plesso che sono in stretto e quotidiano contatto con la scrivente.  

 

Si coglie altresì l’occasione per confermare che, per chi abbia scelto l’attività in presenza, la 

didattica a distanza è garantita anche per periodi di tempo limitati, coincidenti con eventuali 

quarantene o isolamenti fiduciari, ma non per assenze ordinarie e saltuarie dell’alunno/studente.Ciò 

per garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e il sereno 

svolgimento delle attività didattiche per tutti gli alunni, nonché proficue modalità di lavoro per il 

personale docente, nel pieno rispetto della normativa attualmente in vigore sul territorio regionale.  

 

Si invitano inoltre i Sigg. Genitori a prendere attenta visione delle disposizioni aggiornate da parte 

del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia, pubblicate per opportuna 
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conoscenza sul sito web della scuola in allegato alla circolare n. 79 del 29 dicembre 2020 e 

rinvenibili al link http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/1804-circolare-n-79-

misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica-da-covid-19. 

 

Per mantenere e rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglie, i Sigg. Genitori sono invitati a 

partecipare in maniera attiva e costruttiva alla vita scolastica, utilizzando i canali di comunicazione 

ufficiali riconosciuti nelle diverse articolazioni degli Organi Collegiali e richiedendo, ove 

necessario, colloqui con i singoli docenti e/o con i Consigli di Classe.  

 

La scuola come Comunità Educante è un sistema complesso in cui ogni singola componente gioca 

un ruolo fondamentale per il buon esito del percorso educativo e didattico dei nostri ragazzi. In 

questo momento difficile per tutti, desideriamo più che mai superare le distanze e costruire insieme 

percorsi di crescita concreti e duraturi.  

 

 

““Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati  

possa cambiare il mondo.  

In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”. 

 

(Margaret Mead, antropologa) 

 

 

Un caro saluto a tutti Voi.    
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