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Circolare n. 150 
Valdagno, 7 dicembre 2021 

A tutti i genitori 
p.c. ai Docenti 

 
Oggetto: Avviso alle famiglie - Situazione relativa all’emergenza sanitaria 
 
Gentili tutti,  
a seguito della riunione congiunta del 6/12/2021 con tutte le scuole della Provincia alla presenza 
dei Nuclei Covid dei SISP delle ULSS 7 e 8, anche su pressante invito delle stesse, si comunica ai 
genitori che è necessario attenersi strettamente alle indicazioni fornite dalle Ulss, tramite le scuole, 
per quanto riguarda la gestione di isolamenti e quarantene degli studenti per casi scolastici. 
La situazione nelle due Ulss sta diventando sempre più difficile a causa del crescente numero di 
contagi e della necessità di processare i tamponi di controllo.  
 

Si ricorda che il protocollo in vigore tiene conto sia delle indicazioni nazionali che di quelle della 
nostra Regione, e dei SISP. La scuola segnala il caso appena ne viene a conoscenza e provvede 
a sospendere la frequenza in presenza per la classe, come previsto dalle regole in vigore. Segue 
poi tutta la fase di collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione per facilitare le comunicazioni 
con le famiglie e permettere alle Ulss di procedere il più speditamente possibile.  
La scuola fornisce informazioni in base ai protocolli in vigore, ma si ricorda che non ha 
competenze in materia sanitaria e quindi risulta inefficace e, permettetemi, anche inopportuno, 
intasare di mail o telefonate gli uffici per discutere sulle modalità previste dal SISP per la gestione 
della sorveglianza della classe. 
 

Chiedo a tutti i genitori di pazientare e di leggere con grande attenzione le circolari che vengono 
pubblicate nel registro elettronico e alle comunicazioni inviate via mail. Chiedo anche di 
considerare, assieme ai loro figli, quanto sia estremamente importante e soprattutto un dovere 
civico, rispettare le indicazioni che vengono fornite sia dalla scuola nella fase inziale di 
sospensione della frequenza, sia dal SISP, relativamente alle misure di sicurezza durante il 
periodo di sorveglianza. 
Non rispettare l’isolamento e consentire ai figli di effettuare attività varie prima di conoscere l’esito 
dei tamponi di fine sorveglianza, oppure soprassedere sulla necessità di un tampone prescritto dal 
medico, preferendone uno rapido in farmacia al fine di “guadagnare tempo”, genera quel sistema 
del “fai-da-te” che rende vano il tracciamento e non garantisce la corretta applicazione dei 
protocolli sanitari, pensati per la sicurezza di tutti. 
 

Chiedo di comunicare tempestivamente a VIIS001003@istruzione.it eventuali casi di positività e/o 
contatti extra-scolastici e di attendere i tempi necessari per l’attivazione della didattica a distanza. 
Faccio un appello alle famiglie e agli studenti perchè pongano attenzione ad eventuali sintomi, 
evitando la frequenza scolastica e chiedendo un parere al proprio medico, per consentire ai nostri 
ragazzi di continuare a frequentare la scuola in presenza e in sicurezza e per mantenere una 
modalità di lavoro per operatori scolastici e sanitari il più serena possibile, nonostante le difficoltà 
del momento. 
 

Confido nella collaborazione di ognuno e ringrazio con un saluto cordiale  
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Benetti 
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