
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desio, 12/01/2022 

Prot. 109/2022 

 

- Alle famiglie dell’Istituto comprensivo di via Tolstoj 

- Al personale dell’Istituto comprensivo di via Tolstoj 

- Al registro elettronico 

- Al sito 

 

CIRCOLARE N. 100 

 

 

 

Oggetto: EMERGENZA  sanitaria in atto. Informazioni al personale e alle famiglie  

 

Si comunica al personale e alle Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo Via Tolstoj che, a 

causa della crescita esponenziale dei contagi, anche tra il personale docente vaccinato, l’Istituto 

sta affrontando una situazione di emergenza. 

Al fine di continuare a garantire la consueta organizzazione del servizio scolastico in tutti i plessi 

dei due ordini di scuola, il personale presente, che ringrazio di vero cuore, sta cercando di 

supplire come può con spirito di servizio e appartenenza. Il tentativo di nominare, anche per 

supplenze brevissime, dato lo stato di necessità, spesso non trova buon fine perché non si trova 

personale disposto ad assumere l’incarico. 

Gli alunni in DAD sono ormai più di 90 e le richieste stanno aumentando ogni giorno. Stiamo 

tentando di vagliarle tutte in modo tempestivo e il lavoro è cominciato già dalla pausa natalizia. 

 

L’impegno nel garantire la sicurezza di alunne e alunni, nonché del personale è costante: l’Istituto 

ha provveduto ad esempio alla distribuzione di mascherine FFP2 ai team docenti più a rischio e 

tutto il personale della scuola dell’infanzia. 
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E’ stata inoltre rinnovata la segnaletica verticale e orizzontale per la prevenzione del contagio e 

tutti i plessi sono quotidianamente forniti di gel igienizzante e prodotti per sanificazione e 

igienizzazione dei locali.  

Il dialogo con l’Ente Locale è continuo così come quello con gli Istituti viciniori. 

 

Tuttavia le numerosissime assenze trai docenti (più di 20 ogni giorno) ostacolano il normale 

svolgimento delle attività didattiche e, allo stesso modo, le numerose assenze tra i collaboratori 

scolastici rendono difficoltosa la cura, la custodia e la sorveglianza dei locali scolastici, soprattutto 

nei luoghi ove viene meno il “controllo visivo” diretto del docente (sentenza della Cassazione n° 894 del 

4 marzo 1977). 

 

Date queste premesse, si avvertono le famiglie che, alla luce di quanto descritto, per le classi in 

cui non sarà possibile garantire la sostituzione dei docenti assenti e/o qualora fosse verificata l’ 

impossibilità di assicurare la sorveglianza degli alunni, l’orario delle lezioni potrà subire delle 

riduzioni che verranno tempestivamente comunicate all’utenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 

 

 

 

 


