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Follina, 28 marzo 2021 Comunicazione n° 19

Ai genitori dei bambini
della Scuola dell’Infanzia
e del Doposcuola

OGGETTO: conferma zona rossa in Veneto e relative previsioni DPCM 2 marzo 2021.

Cari genitori,

un breve aggiornamento alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75 di sabato 27 marzo 2021

dell'Ordinanza del Ministero della salute 26 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento".

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha rinnovato la permanenza del Veneto in zona rossa.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2 sono confermate dall'art.1 comma 1 della

sopracitata Ordinanza le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM 2 marzo 2021 e sono

fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate. Le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021 sono

rinnovate fino al 6 aprile 2021.

Per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia si applicano le disposizioni previste dal DPCM 2 marzo 2021 che hanno

efficacia fino al 6 aprile 2021, in particolare:

● Art.43 “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia

necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [ …] ”

Salvo diverse nuove indicazioni quindi la nostra scuola riaprirà il 7 aprile, con le stesse modalità precedenti la

chiusura.

Cogliamo l’occasione per due brevi puntualizzazioni, dovute, onde evitare che adesso e in futuro vengano diffuse

informazioni errate.

1. La nostra scuola ha sempre operato secondo i protocolli previsti, definiti nel rispetto delle norme imposte per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2. Nessun bambino a contatto stretto con

persone positive (famigliari) ha mai proseguito la frequenza scolastica, né tanto meno bambini stessi positivi.

Il rientro a scuola in casi di questo tipo è sempre avvenuto dopo il regolare periodo di quarantena e/o

isolamento domiciliare. A questo proposito dobbiamo anzi ringraziare e lodare tutte quelle famiglie che, con

grande spirito di collaborazione e rispetto delle norme, hanno seguito scrupolosamente le indicazioni fornite

a inizio anno in merito al controllo dei sintomi “covid” e, talvolta, segnalato prontamente casi di positività in

famiglia, o situazioni dubbie, che hanno consentito alla Scuola di interfacciarsi prontamente con la Referente

Covid del SISP per avere le adeguate garanzie sul rispetto delle procedura. (Ogni decisione di isolamento o

quarantena in ogni caso è di competenza delle autorità sanitarie).

Ci sono state riferite a tal proposito voci false e diffamanti, che screditano non solo l’impegno del personale e
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degli amministratori nel seguire in modo meticoloso le norme, nell’interesse comune dei bambini e delle

famiglie, ma anche di tutti voi genitori che da settembre, insieme ai vostri figli, state collaborando

attivamente e con fiducia alle indicazioni e regole che ci siamo dati.

Se, come speriamo, avete a cuore la scuola dei vostri bambini e il suo futuro, vi chiediamo collaborazione nel

ribattere con decisione eventuali tesi malsane che vi capitasse di sentire.

2. La nostra scuola non ha la possibilità di svolgere attività in presenza, pur a piccoli gruppi, come magari

possono fare altre scuole per la possibile presenza tra gli iscritti di alunni con disabilità o alunni BES. In tutto

questo, in ogni caso, resta fermo l’interesse prevalente, in questa situazione pandemica, cioè quello della

salute pubblica, in particolare dei minori, delle loro famiglie e del personale della scuola.

Vi terremo aggiornati sulla ripresa delle attività in presenza,

Cordiali saluti,

Il Consiglio di Amministrazione

e il Personale Educativo


