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CIRCOLARE DOCENTI N° 137

AL PERSONALE DOCENTE
SEDE DI CAVALESE e PREDAZZO

OGGETTO: Uso dispositivi di protezione
Gentili colleghi,
Nel mutevole scenario di questi giorni e in attesa di ulteriori misure disposte dal Ministero, si precisa
quanto segue:
1. Il rientro in presenza avvenuto in data odierna è apparso come improvvido ed avventato a molti
Dirigenti scolastici, preso atto comunque dell’ ”ottimismo” espresso dall’Assessore, si è provveduto
a garantire quanto previsto dall’ordinanza ministeriale vigente. Purtroppo quanto paventato si è
puntualmente verificato con classi decimate, più che dal quarantenamento dalle difficoltà di
accesso ai vettori di Trentino Trasporti che per il momento hanno comunque previsto solo l’obbligo
della mascherina FFP2 per tutti i fruitori. Alla data odierna, la notizia sull’obbligo del Green Pass
(base o rafforzato) non è ancora stata confermata dal gestore della rete.
2. Le norme attualmente vigenti in caso di quarantena di classe, definiscono come questa avvenga
in presenza di tre o più casi di positività. Nel caso di uno o due positività, sarà fatto obbligo di
utilizzare le mascherine FFP2 poste in distribuzione. Tale obbligo coinvolge anche la componente
studentesca. Ad oggi tale fattispecie non sussiste, compito della segreteria didattica sarà quelli di
comunicare a docenti e studenti le situazioni di quarantenamento parziale e di conseguenza
l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2.
La DAD scatterà per i ragazzi che non abbiano concluso il ciclo vaccinale o siano guariti da più di
quattro mesi, mentre per gli altri vigerà il principio di “autosorveglianza” e didattica in presenza
con mascherina FFP2.
Auspicando che maggior chiarezza possa illuminare la mente di coloro chiamati a redigere questa
bulimica profusione di circolari, confido nella collaborazione di ciascuno e nelle competenze semantiche di
coloro che ne siano maggiormente dotati del sottoscritto.
Distinti saluti
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