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Pavia di Udine, 11/11/2020

AI GENITORI 

Oggetto: Competenze e indicazioni in caso di situazioni Covid

Pervengono all’Istituto indebite e ingiustificate lagnanze, rispetto alla presunta mancanza o tardiva comunicazione
sulle decisioni, che la scrivente dovrebbe assumere, in presenza di casi dubbi o accertati di contagio covid.
Si precisa quanto di seguito:

 Compito dell’Istituto è l’applicazione e la richiesta del rispetto delle misure per il contrasto al contagio da Covid,
igieniche e comportamentali:  distanziamento sociale,  utilizzo della mascherina,  ora  anche in  situazione statica,
igiene dei locali e delle mani.

 L’Istituto non è a conoscenza delle situazioni sanitarie riguardanti alunni e famiglie, se non nei pochi casi in cui i
genitori ne danno comunicazione, né è legittimato a diffondere dati epidemiologici (i dati riguardanti la salute sono
dati sensibili, protetti dalla legge sulla privacy la cui diffusione è sanzionata).

 Il  Dipartimento di  Prevenzione,  Autorità  sanitaria  pubblica,  conosce  invece tutti  i  dati  emergenti dai  tamponi
effettuati, nelle strutture pubbliche e private, e ne valuta la portata e le conseguenze.

 L’Istituto agisce d’intesa ed esclusivamente dietro precise indicazioni del Dipartimento di Prevenzione, il quale a
fronte dei test eseguiti e/o casi positivi, valuta e comunica a chi scrive gli interventi da attivare, operando secondo
un preciso protocollo, delineato anche nell’ultima O.R. 34, già oggetto di informazione alle SS.LL. e pubblicata sul
Sito dell’Istituto (sezione dedicata al Covid).

 L’Istituto  non  può  assumere  alcuna  decisione  autonoma,  né  anticipare  decisioni  di  esclusiva  competenza  del
Dipartimento, né impartire suggerimenti, rispetto a:
- chiusura di una scuola o parte della stessa, poiché essa deve essere valutata esclusivamente dal Dipartimento,

in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della
comunità;

- Collocamento di alunni e congiunti, di personale della scuola, in quarantena ovvero in isolamento fiduciario,
che sono disposti esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione; 

- Decisioni  rispetto  alla effettuazione o meno di tamponi, che vengono disposte solo ed  esclusivamente dal
Dipartimento di Prevenzione, in data rispettosa del protocollo adottato dal Dipartimento stesso.

Si precisa, inoltre, che è di esclusiva competenza del Dipartimento circoscrivere e contestualizzare situazioni e
informazioni, riguardanti unicamente ai casi interessati (alunni, famiglie, personale), anche al fine di non creare inutili o
inopportuni allarmismi. 

Dovrebbe essere evidente a tutti,  che la situazione epidemiologica in essere ha determinato un sovraccarico di
lavoro a carico degli ospedali e degli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie e del Dipartimento di Prevenzione.
Ciò purtroppo determina, e ha determinato, anche un ritardo nelle comunicazioni e nei contatti, rispetto alle decisioni che
devono essere assunte. 
Per  ovvie ragioni,  il  Dipartimento non risponde alle  telefonate  (la  scrivente  ha passato invano ore con la  cornetta  del
telefono in mano, per avere contatti e informazioni da comunicare alle famiglie; le mail ovviamente non hanno risposta
immediata).

Anche l’Istituto vive serie, oggettive situazioni di difficoltà, e pur tuttavia ogni informazione è sempre stata e viene
sempre diffusamente inviata alle famiglie, non appena in possesso di dati certi e nel rispetto della riservatezza dovuta per
Legge; sul Sito dell’Istituto inoltre, in apposita sezione dedicata, sono pubblicate tutte le notizie riguardanti le Disposizioni
delle Autorità.

Alla luce di quanto sopra, l’Istituto, pur nella consapevolezza dei disagi e delle preoccupazioni delle famiglie,
auspica interazioni positive e comprensive.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
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Dott.ssa Lavia Tiziana
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