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CIRCOLARE n. 19 del 21 ottobre 2020

OGGETTO : INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SULLA SITUAZIONE IN ATTO NELL’ISTITUTO
CALAMANDREI RELATIVA AGLI ORGANICI E ALL’EMERGENZA COVID
Gentilissime famiglie ,
con la presente per chiarire a VOI alcuni elementi importanti per comprendere il protrarsi per la
settimana dal 26 ottobre al 30 ottobre dell’orario provvisorio e la gestione casi tamponi positivi al
Covid 19 .
ORGANICO DOCENTI E ATA
La motivazione relativa al protrarsi dell’orario provvisorio risiede nella diﬃcoltà a trovare supplenti
sulle assenze del personale .
L’organico è quasi al completo , ma ci sono molte assenze . Su queste assenze nomina la scuola
perché sono considerate supplenze brevi , stiamo parlando di assenze superiori ai 10 giorni .
La scuola attinge alle graduatorie d’istituto le stesse su cui nomina ancora l’Uﬃcio scolastico
territoriale.
Da settembre la scuola sta cercando di nominare e puntualmente le persone nominate possono
dopo aver preso servizio accettare altra supplenza più lunga attraverso nomina dall’Uﬃcio
scolastico territoriale lasciando l’incarico presso la nostra scuola. Inoltre vengono considerate
supplenze brevi anche le nomine per l’organico Covid che la scuola ha richiesto e ci è stato
assegnato, tre docenti e due collaboratori scolastici . E la situazione si è ripetuta .
La segreteria è impegnata alacremente nell’invio delle richieste di accettazione supplenze
secondo la procedura che obbligatoriamente dobbiamo seguire.
A questa situazione si aggiungono le ordinarie assenze su giorni inferiori a 10, come potrete
immaginare essendo in situazione emergenziale Covid 19 sono aumentate a causa attesa esiti
tamponi o sintomatologia che in maniera precauzionale comporta il divieto di recarsi a scuola.
Tali assenze sono obbligatoriamente coperte con docenti interni.
Sono certa che a breve ,non si avranno problemi a reperire i supplenti . Gli arrivi sono in corso
AZIONI INTRAPRESE
La scuola sarebbe pronta a partire con l’orario definitivo : ha organizzato in sicurezza gli spazi,
scaglionato gli ingressi, acquistato attrezzature per permettere la misurazione della febbre ,
barriere in plexiglas per l’indirizzo musicale, device da dare in comodato , mascherine Fp2 per gli
operatori scolastici . Sono state fornite agli alunni le mascherine arrivate dal ministero, abbiamo

un protocollo - manuale Covid costantemente aggiornato, sono stati incontrati i genitori prima
dell’inizio delle lezioni
Ha contattato e organizzato il servizio mensa , ha contattato gli operatori dell’extrascuola per
operare una valutazione di fattibilità per le attività pomeridiane.
Sono in corso attività di orientamento con esperti e progetti in corso attraverso i collegamenti in
remoto
In ultimo per l’elezioni dei rappresentanti dei genitori, a seguito indicazioni del Miur , la scuola
aveva pianificato l’organizzazione anche in presenza , prevedendo le votazioni all’esterno degli
edifici. A seguito dell’ultimo DPCM che ci ha consentito di organizzarle in modalità remota
l’istituzione scolastica ha in un’ottica di tutela della salute dei genitori ed allievi
riorganizzato le elezioni in remoto come da circolare n. 18
GESTIONE EMERGENZA COVID
Nelle ultime settimane inoltre si sono verificati casi di positività al tampone Covid 19 . La scuola
ha comunicato all’SIPP le segnalazioni ricevute attraverso puntuale compilazione dei moduli
richiesti dall’Asl e in attesa di indicazioni delle autorità competenti in materia ha dovuto in
emergenza fare delle scelte .
Scelte che in un caso si sono assolutamente rilevate opportune .
La scelta innanzitutto è stata quella di sanificare gli ambienti e mettere in DAD cautelativa la
classe sperando di avere risposte dal’ASl.
Siamo in attesa e intanto la Regione Piemonte ha chiarito la procedura attribuendo qualsiasi
decisione all’ASL stessa .
I genitori delle classi interessate sono stati contattati dai coordinatori e viene inviata puntuale
informativa sul RE alla classe interessata
In questo contesto al centro ci sono i ragazzi e le famiglie , la tutela della sicurezza di tutti
compreso il personale e il diritto all’istruzione e all’apprendimento .
E’ un contesto complesso dovuto all’emergenza , le indicazioni ministeriali cambiano
adeguandosi all’evoluzione emergenziale , spesso la scuola ha dovuto operare durante il fine
settimana e fare scelte veloci .
Ogni scelta comporta una valutazione legittima da parte delle famiglie . Nel contesto odierno
in continua rapida evoluzione l’istituzione scolastica deve operare velocemente delle scelte .
La Dirigenza scolastica è disponibile per qualsiasi colloquio e chiarimento, preferibilmente con i
rappresentanti dei genitori poiché essendoci più di 800 allievi l’ascolto di tutte le 36 classi
protrarrebbe i tempi di confronto .
Il Consiglio d’istituto ha dato la sua disponibilità a collaborare per le aree di competenza , molti
rappresentanti dei genitori stanno collaborando con i coordinatori di classe .
I docenti tutti stanno lavorando incessantemente
Sono certa che a breve , terminate le nomine da parte dell’UST non si avranno problemi a reperire
i supplenti .
In relazione all’emergenza Covid 19 sono certa che l’ASL a breve darà indicazioni alla scuola .
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