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 CIRCOLARE N. 41 
 

 
Ramacca, li 09/10/2020 

 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Ai Genitori 

Alle Docenti e ai Docenti  
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
OGGETTO: assenze di massa e emergenza epidemiologica. 
 

Lo Scrivente ha potuto appurare come, negli ultimi giorni, sia in atto un fenomeno concernente assenze di 

massa, di intere classi, a scopo “precauzionale”. Si ricorda che le assenze di massa ingiustificate assumono 

rilevanza disciplinare. 

Le modalità di gestione dei casi di positività all’interno della scuola, che si allegano anche alla presente, sono 

stati ampiamente diffusi mediante circolari e non prevedono assolutamente i comportamenti suddetti. 

Ad esempio, è previsto che la classe vada in quarantena solo in caso di positività di un alunno al tampone, e, 

viceversa, continui a fare lezione in presenza fino all’esito dello stesso, anche nel caso in cui il suddetto alunno  

presenti già sintomi Covid. 

Nella nostra scuola invece l’intera classe decide di saltare le lezioni anche se qualche alunno (e spero non 

tutti) ha frequentato senza precauzioni (e qui non mi pronuncio) un amico non della classe assolutamente 

asintomatico e non ancora sottoposto a tampone, che però ha un parente positivo (i più gettonati sono nonni 

e cugini): tutto ciò è assurdo. 

Mi prendo la responsabilità di dire che, mentre all’interno della Scuola si cercava di educare alla prudenza ed 

alla prevenzione, varcati i cancelli d’uscita, venivano ignorate tutte le regole, col beneplacito o, peggio ancora, 

la rassegnazione impotente dei genitori. 

La situazione attuale, nel nostro territorio è quindi figlia della mancanza dell’osservanza delle regole, e 

nonostante questo, anche adesso che c’è più paura e consapevolezza del pericolo, le regole, stavolta quelle 

relative ai protocolli, continuano ad essere ignorate dalle famiglie, evidentemente in possesso di competenze 

di immunologia e di gestione delle emergenze superiori a quelle degli organi deputati a gestire la situazione 

attuale. 

Continuando a fare ciò che si vuole si può solo peggiorare la situazione: è stato l’atteggiamento irrazionale a 

portarci a ciò, ed un irresponsabile allarmismo e regole di prevenzione “fatte in casa” continuano ad essere 

coerenti con questa irrazionalità.   

La scuola è un posto sicuro, nonostante al di fuori di essa si continui ad esagerare; la classe che volesse 

sentirsi ancora più sicura, in assenza di casi positivi all’interno di essa, potrebbe decidere di darsi regole più 

ferree, come ad esempio indossare la mascherina anche durante le lezioni e tenere atteggiamenti più 

composti, ed invece si sceglie la soluzione di comodo: stare a casa perché il cugino dell’amico aspetta il 

risultato del tampone! 

Ogni precauzione messa in atto dalla scuola deve poi essere calibrata sulla situazione reale: come previsto 

dai protocolli questa Presidenza attiverà la Didattica a Distanza solo per le classi in cui un congruo numero di 

alunni siano impossibilitati a frequentare in presenza a seguito di provvedimenti di quarantena disposti dalle 

autorità competenti; tutte le altre richieste saranno rigettate. L’abuso della didattica a distanza laddove non è 

necessaria causa un danno alla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.  

Auspicando una maggiore collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




