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Al DSGA
Al sito web –area pubblica

Oggetto: gestione delle circolari di rientro in comunità a seguito di quarantena e
diritto alla disconnessione.
Con la presente si comunica che come previsto dalla circolare Interassessoriale
n.1019/2020 la riammissione degli alunni a scuola in caso di sospetto COVID-19 è
subordinata all’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS o
del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione della negatività.
Dopo avere acquisito l’attestazione di cui sopra l’ufficio provvede con
apposita circolare alle ripresa dell’attività didattica in presenza.
Si rappresenta che l’attività amministrativa si svolge in attività antimeridiana,
pertanto, richieste di ripresa di attività didattica in presenza pervenute in orario
pomeridiano o serale non possono essere evase contestualmente. Ciò detto si invitano
i Sigg. genitori ad inoltrare attestati di riammissione in orario antimeridiano o di
attendere l’apertura degli uffici al fine di riorganizzare l’attività didattica in presenza.
Si invitano i Sigg. genitori a contattare il referente Covid in orario
antimeridiano e soltanto per ragioni di urgenza, quali la segnalazione di sospetta
positività da Covid-19, al di fuori dell’orario di lavoro.
Pare opportuno sottolineare che la gestione emergenziale da Covid-19 reca
grave pregiudizio alla gestione degli adempimenti amministrativi ordinari, urgenti e
indifferibili, pertanto, si chiede la massima collaborazione alla comunità scolastica
nel rispetto delle regole e dei disciplinari di gestione del rischio da Covid-19.
Inoltre, sebbene in costanza di emergenza Covid il diritto alla salute è diritto
prevalente, pare opportuno sottolineare il rispetto del diritto alla disconnessione del
personale scolastico. Quindi non può essere richiesto al personale di evadere pratiche
al di fuori dell’orario di lavoro e sino a tarda notte.
Si allega Circolare Interassessoriale n.1019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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