
 

  

                                             
 

 

 

 
  

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it 
 

 

 

COMUNICATO 
 

 

A causa del susseguirsi di richieste di intervento e di indicazioni operative, in merito alle procedure di 

attivazione ed espletamento dei protocolli sanitari previsti per il contrasto e il contenimento 

dell’infezione da Covid-19, per opportuna conoscenza si informano le famiglie e tutto il personale 

docente e ATA, che non rientrano nelle competenze e nei compiti di questa istituzione scolastica: 

 

 notificare agli interessati eventuale regime di messa in isolamento fiduciario;  

 organizzare gli incontri per l’effettuazione dei tamponi; 

 informare sugli esiti dei test diagnostici; 

 comunicare al personale l’eventuale contatto con soggetti positivi; 

 operare il contact tracing;  
 

Probabilmente, la confusione su quanto dovuto da questo Ufficio è stata determinata dal fatto che, in 

questi ultimi giorni a causa di un incremento dei casi di positività da SARS-CoV2 nel nostro territorio, 

la scuola in un clima di collaborazione con gli Enti locali e di supporto logistico alle ASP competenti 

per il territorio si è prestata a trasmettere parte delle predette comunicazioni ai soggetti interessati.  

Comprendendo il grave momento di difficoltà degli Uffici competenti, sia la sottoscritta che lo staff di 

questa scuola ci siamo assunti l’onere di svolgere un ulteriore lavoro, che esulava dalla nostra materia 

di azione,  con  un notevole sovracarico dell’impegno lavorativo quotidiano.  

Purtoppo non solo ciò non è stato compreso, ma la confusione, ulteriormente alimentata e aggravata da 

informazioni errate diffuse attraverso i canali social hanno generato in molti la convinzione che fosse 

non solo obbligo della scuola trasmettere le su citate informazioni, ma che addirittura ci fosse 

responsabilità di questi uffici per eventuali ritardi di comunicazioni e inefficienza del servizio.  

In un momento così grave per il nostro Paese, chi non vive quotidianamente le conseguenze di questa 

tragedia, chi non combatte per cercare di fare funzionare i servizi nonostante tutto, chi non ha su di sé 

la responsabilità di dare risposte, di fornire soluzioni, dovrebbe solo restare in silenzio e mostrare 

rispetto per il lavoro altrui, invece di speculare sulle preoccupazioni di molti evitando così di offrire di 

se stesso l’immagine patetica di chi millanta un ruolo e un potere che in realtà non possiede.  

Si ribadisce che il dirigente scolastico è l’unico soggetto delegato a fornire le comunicazioni ufficiali 

della scuola, pertanto le informazioni e le comunicazioni attinenti l’operato di questa istituzione 

scolastica divulgate da altre fonti non hanno alcuna legittimità e come tali sono disconosciute da 

questo Organo di Dirigenza. Tutta l’utenza è invitata ad attenersi esclusivamente a quanto pubblicato 

sul sito istituzionale della scuola e/o comunicato dagli uffici di segreteria direttamente agli interessati. 

Alla luce di quanto detto, e nella speranza di fare definitiva chiarezza, corre l’obbligo di fornire la 

corretta informazione sulla procedura da seguire nella gestione dei casi sospetti o conclamati di 

infezione da Covid-19: 

 



 

  

                                             
 

1) Il soggetto risultato positivo al tampone deve comunicarlo esclusivamente al proprio Medico 

curante; 

2) Il medico curante o il laboratorio d’analisi privato trasmette all’ASP competente il nominativo 

del soggetto positivo; 

3) Il Dipartimento di prevenzione comunica direttamente all’interessato con specifica notifica il 

provvedimento di messa in isolamento fiduciario e in collaborazione con il Comune il luogo e la 

data dell’effettuazione del tampone di controllo; 

4) La notifica viene trasmessa dall’ASP anche al Sindaco del Comune interessato; 

5) L’ASP o il Comune comunicano agli interessati luogo e data dello screening; 

 

Compiti della scuola: 

 

- Comunicare su richiesta scritta dell’ASP competente i nominativi degli studenti e del personale 

individuati dall’autorità sanitaria come “contatti stretti”; 

- Acquisire copia della notifica di stato di quarantena notificata dall’ASP da parte del personale 

ATA e docente per i provvedimenti amministrativi di gestione delle assenze; 

 

Questa la procedura. 

 

A tutti noi, di certo non sfugge la criticità del momento, e quindi continueremo a collaborare, per 

quanto possibile, con tutti gli Enti preposti.  

Si ricorda però che la scuola è luogo di formazione ed è per questo, cioè per garantire il pieno 

godimento del diritto allo studio a tutti i nostri ragazzi, che nel corso del periodo estivo e nei primi 

mesi di avvio di questo difficilissimo anno scolastico abbiamo lavorato alacremente e continuiamo a 

farlo.  

Oggi, quindi, più che mai invito tutti a una maggiore responsabilità nei comportamenti e al rispetto 

delle regole, poiché se le regole non vengono rispettate in ogni luogo e in ogni situazione, lo sforzo 

immane messo in atto dalla Scuola si dimostrerà assolutamente inutile e ciascuno dovrà considerarsi 

responsabile di aver negato ai nostri studenti il sacrosanto diritto all’istruzione e alla formazione.  

Infine desidero esprimere la mia personale vicinanza a tutte le famiglie e al personale che sta vivendo 

in queste giornate momenti di angoscia e di sofferenza e auguro a tutti che la notte passi presto! 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 


