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Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale scolastico  

Agli Atti  

 

 

  
Gentili 

 

Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile e complesso e occorre la collaborazione di 

tutti per procedere. 

 

Alle famiglie chiedo senso di RESPONSABILITÀ nel rispettare le norme anti-Covid, le 

disposizioni sanitarie e le disposizioni scolastiche, COLLABORAZIONE nelle comunicazioni, 

PAZIENZA nell’attendere le certificazioni dell’Ausl o l’eventuale prenotazione dei tamponi o 

la risposta alle email inviate al mio indirizzo e RISPETTO DELLA PRIVACY delle altre 

famiglie. Non è giusto e non è nemmeno legalmente corretto chiedere nelle chat di classe o ai 

docenti di sapere chi sono i soggetti positivi! 

Alle famiglie viene comunicato con Circolare sul registro elettronico il o i giorno/i dell’ultimo 

contatto e il periodo di sospensione della frequenza in presenza e ciò basta per la tutela della 

comunità. 

Se un genitore è in difficoltà con l’invio dell’esito di un tampone, i docenti saranno, come 

sempre, disponibili ad offrire il loro supporto. 

 

Visto che mi arrivano più di 50 email al giorno chiedo gentilmente alle famiglie di usare il mio 

indirizzo melita.clemenzads@ddbandiera.edu.it con accortezza, in particolare: 

 

1. Non inviare la stessa email più volte, o dopo aver fatto l’invio non farla inviare anche 

da altri. Potete inviarla nuovamente dopo 72 ore, perché entro 72 ore solitamente 

rispondo. Di sabato e di domenica di norma non leggo le email e non rispondo. 

2. Per le SEGNALAZIONI di POSITIVITA’ di un alunno/a per cui devo prendere 

provvedimenti per la classe (misure precauzionali di auto-sorveglianza o sospensione 

della frequenza in presenza) vi chiedo cortesemente di inviami un’email indicando in 

OGGETTO SEGNALAZIONE POSITIVITA’ (in maiuscolo) e nel testo dell’email 

scrivete i seguenti dati COGNONE – NOME - DATA DI NASCITA – CLASSE – 

SEZIONE – PLESSO- ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA – DATA INSORGENZA 

SINTOMI – DATA TAMPONE e allegate l’esito del tampone (non sono ammessi i 

tamponi fai-da-te casalinghi). Ciò al fine di velocizzare i provvedimenti. 

Per il diritto alla disconnessione, le SEGNALAZIONI di POSITIVITA’ inviate dopo le 

ore 19,00 dal lunedì al giovedì verranno trattate di norma il giorno successivo, quelle 
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inviate dopo le ore 19,00 del venerdì e durante il sabato e la domenica verranno trattate 

di norma il lunedì successivo. 

3. Per le richieste di Didattica digitale integrata (DDI) inviatemi un email allegando una 

certificazione che documenti la richiesta (esito tampone dell’alunno/a, del familiare 

convivente o altro), indicate in OGGETTO RICHIESTA DDI e nel testo dell’email 

scrivete i seguenti dati: COGNONE – NOME - DATA DI NASCITA – CLASSE – 

SEZIONE – PLESSO. 

Per il diritto alla disconnessione, le RICHIESTE DDI inviate dopo le ore 19,00 dal 

lunedì al giovedì verranno trattate di norma il giorno successivo, quelle inviate dopo le 

ore 19,00 del venerdì e durante il sabato e la domenica verranno trattate di norma il 

lunedì successivo. 

4. Per il rientro in presenza dopo quarantena o isolamento, si chiede gentilmente di 

mostrare l’esito negativo del tampone o la certificazione di fine quarantena al docente 

in servizio alla prima ora del giorno di rientro. Non è più necessario inviare la 

documentazione per email alla sottoscritta. 

 

Ai docenti chiedo di continuare a collaborare per il ben-essere della comunità scolastica 

come avete sempre fatto. Se voi venite a conoscenza dai genitori di un caso positivo nella 

vostra classe o volete segnalarmi l’invio da parte di qualcuno di un’email.urgente potete 

anche informarmi di ciò telefonicamente. 

 

A tutto il personale scolastico, ATA e docenti, a tutte le famiglie e a tutti gli alunni un sentito 

ringraziamento per la collaborazione dimostrata! 

 

 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                    Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


