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A TUTTO IL PERSONALE E ALLE FAMIGLIE
Della scuola primaria
Dell’IC “ Parco di Veio “

Circ. n°63
Roma, 7 gennaio 2022
Oggetto: Ripresa delle lezioni in situazione di emergenza
Gentilissimi genitori dei nostri cari alunni,
la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia si preannuncia molto problematica e
preda di grandi preoccupazioni: le anticipazioni sulle misure assunte dal Consiglio
dei Ministri per il contrasto alla diffusione del Covid-19 sono di difficile gestione
nelle scuole, oltre che di incerta efficacia poiché l’aumento esponenziale dei contagi
ha messo in crisi tutto il sistema del tracciamento che le ASL non riescono più a
garantire.
Per me sarebbe molto difficile assumermi la responsabilità di mantenere in presenza
alunni venuti a contatto con un caso positivo senza l’esito del tampone da
effettuare nell’immediatezza, che dovrebbe attestarne la negatività al Covid-19.
Rilevo inoltre che la già citata crescita esponenziale dei contagi anche tra il
personale scolastico vaccinato e la complessa gestione degli inadempienti all’obbligo
vaccinale non consentiranno di assicurare la già difficile sostituzione degli assenti.
In questa drammatica situazione, ad oggi, nessuna ulteriore indicazione è arrivata
alle scuole e a noi dirigenti scolastici dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero
dell’Istruzione.
Ancora una volta ci troviamo soli a fronteggiare la drammaticità di un’emergenza
sanitaria che sta mettendo a nudo le contraddizioni di un sistema scolastico di cui,
solo a parole, si riconosce la centralità per la crescita del Paese.

Pertanto, date le specifiche criticità qua elencate ed esposte, chiedo a tutti la
massima collaborazione nel contemplare l’eventualità molto concreta che non si
riesca prossimamente ad assicurare la regolarità del servizio scolastico.
Vi porgo i miei saluti e la mia vicinanza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina

