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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. 100
Perfugas, 11.01.2021
Ai docenti classi scuola secondaria Perfugas
Ai genitori degli alunni delle classi scuola secondaria Perfugas
Al sindaco del Comune di Perfugas

Atti
Oggetto: Virus Sars Covid-2_scuola secondaria Perfugas

Carissimi genitori, gentili docenti, ragazzi,
come già informato con circolare 99 del 09.01.2021, a seguito della comunicazione di un caso di
positività nella 1^B del plesso in oggetto (segnalato allo scrivente questo pomeriggio 9 gennaio
2021), non potendo far intervenire fino a oggi 11.09.2021 l’ATS di Sassari per i provvedimenti di
competenza, visti l’emergenza sanitaria e il predominante interesse pubblico a contrastare la
diffusione del virus Covid-19 e a salvaguardare la salute delle persone coinvolte, il Dirigente
Scolastico ha concordato con il sindaco di Perfugas la chiusura del plesso mediante ordinanza
nella giornata di lunedì 11 gennaio 2021. Solo l’ATS, infatti, a seguito dell’indagine
epidemiologica, può stabilire i provvedimenti più opportuni e necessari a contenere il fenomeno di
diffusione del virus Covid–19 e a preservare la salute degli alunni e degli operatori scolastici.
Oggi, infatti, è stata contattata l’ATS che ha svolto l’indagine epidemiologica a seguito
della quale sono stati dichiarati in quarantena dal 10.01.2021 al 23.01.2021 compresi tutti gli
alunni delle classi 1^B e 1^A, i docenti che hanno svolto le lezioni nella sola classe 1^B nei
giorni 7, 8, 9 gennaio 2021, il personale ATA in servizio nel piano di riferimento (il 1°) e il
personale esterno (educatori) operante sempre nella 1^B.
Le classi al piano superiore frequenteranno regolarmente le lezioni secondo l’orario
predisposto dal responsabile di plesso.
Gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici coinvolti, i nominativi dei quali sono stati inviati agli
indirizzi isoldominciliare.uclss@gmail.it, contatti.sassari@atssardegna.it, potranno essere contattati
dal DDP per effettuare il “tampone”. A breve giungerà dall’ATS a questa istituzione scolastica la
certificazione di quarantena, valida anche per la giustificazione dell’assenza da scuola. Sono
prescrittive le indicazioni ivi contenute.

Per avere più informazioni e stare più sereni, si consiglia di cliccare su questo link
https://www.ic-perfugas.edu.it/index.php/circolari-2/1391-circolare-50-chiarimenti-in-merito-allagestione-casi-covid e leggere la circolare n. 50.
Sulla base della nota ministeriale n. 1934 del 26 ottobre 2020, se l’intera classe del docente sarà
stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico
dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI (didattica
digitale integrata) sia per il docente a sua volta in quarantena, sia per tutti i docenti che di quella
classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere
la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena

riguardi solo gli alunni delle classi, oppure da casa se le condizioni di connettività a scuola non lo
permettono oppure per libera scelta dei docenti.
Infatti, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena
sia equiparato al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente
al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse e
quindi anche in smart working. Il decreto, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “nei casi di
quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella
condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.
Occorre precisare, infine, che la condizione del personale posto in quarantena non è assimilabile a
quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere
dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa,
neanche dal proprio domicilio.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni
connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la
partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le
stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente
assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della
classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro
elettronico.
Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale
docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri
stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL
2016/2018.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio
della classe.
All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica
in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.
Tutto ciò premesso, i docenti in quarantena devono mantenere il contatto con la classe in quarantena
mediante l’uso della piattaforma GSUITE con l’utilizzo di meet e classroon e il portale argo, ovvero
in modalità sincrona e asincrona. Gli interventi devono comunque essere registrati sul registro
elettronico con l’indicazione anche delle attività svolte e delle assenze. Si tratta di un periodo di
sospensione della didattica in presenza e non un periodo di assenza di lezioni proprio perché
sarà attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI).
In sincrono è opportuno erogare circa la metà delle ore curricolari: 14/15 ore su 30 settimanali.
L’unità oraria non può essere superiore a 45 minuti e deve strutturata come indicato nel Piano di
Didattica Integrata di istituto.
Il responsabile di plesso avrà cura di rimodulare l’orario settimanale della classe e dei docenti in
quarantena nonché delle classi non in quarantena sulla base degli impegni orari dei primi e delle
medesime classi. L’orario sarà comunicato a breve ai docenti e ai genitori coinvolti. Si presume che
a metà settimana (mercoledì/giovedì) tutto possa essere correttamente predisposto e funzionante.
L’intero orario di insegnamento del docente che lavora online non deve essere inferiore al
75% delle sue ore settimanali, ovvero pari a circa 18 unità orarie di 45 minuti l’una.
Eventuali problemi relativi agli account per la piattaforma G-suite devono essere
tempestivamente segnalati a questa presidenza.

Condivido la vostro disagio e la vostra preoccupazione e ne sono davvero dispiaciuto, ma invito
tutti a stare sereni e ad avere fiducia.
Sono naturalmente a disposizione per qualsiasi spiegazione e chiarimento.
Sono a disposizione per qualsiasi segnalazione e chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

