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                                                                                                            Al Comune di Nocera Superiore                                

 

                                                                             Al Dipartimento di Prevenzione di Nocera Inferiore                                

                                                                                         

                                                                                                                                                 Al RSSP                                   

 

                                                                                                                          Al Medico Competente                              

 

 

Oggetto: Dossier di monitoraggio e di valutazione sullo stato dell’arte in vista della ripartenza della                             

               Scuola dal 9 Dicembre 2020 ORD. REGIONE CAMPANIA N.93 

                                                                                                                                                                           

 

 

 In virtù di quanto in oggetto, in vista di quanto si dispone nell’OR. N. 93, al fine di illustrare al Sig. 

Sindaco il quadro prospettico e di monitoraggio dello stato dell’arte della situazione attuale in vista 

di una ripartenza delle attività didattiche in presenza (9 Dicembre sez. Infanzia e classi prime 

Scuola Primaria), si comunica quanto segue:                                                                                                                                                                                                                     

 

1) Allo stato attuale questa Istituzione Scolastica ha già effettuato al suo interno, attraverso i casi 

segnalati ed accertati, un monitoraggio sull’evoluzione epidemiologica a Scuola (alcune sul 

personale scolastico). Il dato che emerge non è confortante visto e considerato che i plessi 

interessati dell’I.C. FRESA-PASCOLI con personale che è stato contagiato sono tutti, come da 

rilevazione settimanale del DS inviata al MIUR tramite portale SIDI.  A tal riguardo la Scuola ha 

sempre tracciato e comunicato all’Asl di competenza (Dipartimento di Prevenzione e Protezione) il 

quadro ed il relativo tracciamento per le azioni conseguenti. Allo stato attuale si prende atto 

dell’assenza dell’ASL Dipartimento di prevenzione e protezione sulle azioni preventive da 

intraprendere. Questa inefficienza e latenza procedurale non garantisce la controllabilità e la 

prevenzione del contagio.                                                                                                                                                                 

 

2) Da un monitoraggio effettuato si avverte come le famiglie hanno evidenziato preoccupazione 

riguardo all’eventuale rientro in presenza degli alunni come da OR. Campania n. 93 ed a supportare 

tale rilievo è il monitoraggio in allegato rivolto al Consiglio di Istituto.                                                                                                                                                                                                                        

 

mailto:saic8b8007@istruzione.it
mailto:saic8b8007@pec.istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/


3) Per quanto riguarda la possibile frequenza di alunni con BES o DA con disturbi dello spettro 

autistico si fa riferimento sulla necessità di avere un quadro diagnostico sul rischio contagio sul 

territorio, tale da permettere un’autorizzazione alla frequenza del DS ai potenziali utenti.                                                                                                          

 

4) Si sottolinea come in questo momento storico la DAD o DID prosegue con sostenibilità e 

condivisione degli utenti. Interrompere tale modalità per una sola settimana di didattica in presenza 

comporterebbe l’amplificazione di problematiche organizzative, logistiche e didattiche.                                                      

Si auspica il ritorno della didattica in presenza per il 7 Gennaio in sicurezza, lasciando la DAD in 

questi ultimi giorni di Dicembre che serviranno alla Scuola per definire maggiori azioni di controllo 

sulla sicurezza come da Prot. MIUR e CTS.                                                         

 

 

Pertanto, fermo restando l’auspicio della Scuola a ritornare in presenza,                                                                            

 

 

 

                                                                 SI FA PRESENTE                                                                                                  

 

 

Alla luce di quanto sopra delineato la perplessità di poter assicurare per l’utenza le condizioni di 

massima sicurezza e di azione di prevenzione del contagio. Per quanto di competenza si invita il 

Sig. Sindaco a prendere tali valutazioni ed all’Asl competente in materia di attuare un piano di 

miglioramento nelle procedure previste dalle disposizioni dettate dal CTS, dal MIUR e dal 

Ministero della Salute.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Distinti saluti, nella collaborazione di sempre                                                                                                                       

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               

                                                                                                 prof. MICHELE CIRINO 


