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CIRCOLARE n. 17 

Milano, 28/9/2020 

 

oggetto: Ulteriori comunicazioni pandemia Covid 

 
ATTENZIONE: vanno segnalati i casi di tampone positivo, non le assenze per malattia (continuano ad esistere 

molte altre cause di malessere oltre al Covid!) e nemmeno il fatto che il medico di famiglia, correttamente, 

decida di prenotare un tampone; altrimenti si ingenera preoccupazione infondata. 

 

Quando, alla mail referentecovid@verri.edu.it, mi viene data comunicazione di un esito positivo di tampone 

di un alunno/docente/altro membro del personale, io comunico immediatamente all’ATS MILANO, che 

prende in carico il caso. 

Preciso che qualunque decisione in merito a messa in quarantena cautelare di una classe, più classi o al limite 

dell'intero istituto, per procedura nazionale del Ministero della Sanità, non è mia (o del Ds di qualunque scuola) 

ma dell'ATS di Milano: io, come DS, comunico i dati dello studente/docente/ata positivo; loro verificano, 

fanno indagine e decidono il da farsi.  

Io, DS, APPLICO. 

In caso di chiusura di una o più classi, inoltro la loro comunicazione ai diretti interessati (ribadisco: da loro 

individuati) e contatto telefonicamente le famiglie; attivo inoltre, con il Consiglio di classe,  la Didattica a 

distanza per la classe. 

Le misure di sicurezza adottate dal Verri sono state considerate confacenti dall’ATS e non sono state messe 

in dubbio.  

Dopo di ché che qualcuno nelle 24 h della giornata (non sapremo mai se a scuola o fuori) si contagi può 

capitare: a noi sta seguire le indicazioni dell'Ats Milano, per contenere il contagio. 

Come DS non ho il potere (e nemmeno la competenza medica!) per decidere in autonomia di chiudere la 

scuola. 

Capisco la preoccupazione,  ma l'unica alternativa al modo di procedere messo in atto fino ad ora, è un nuovo 

lockdown deciso dal Governo. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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