
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA 
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955 
MOEE040005@istruzione.it 

 

 
 

Mirandola, 18 gennaio 2022       
 

 

 

                                    COMUNICATO ALLE FAMIGLIE 

 

 

Pervengono alla Direzione diverse richieste di chiarimento in merito all’attivazione della 

didattica a distanza pur in presenza di un solo caso positivo nella classe. 

In merito a ciò preciso che il DL n. 1/2022, pur fornendo questa indicazione, aggiunge 

di seguito che il test deve essere effettuato subito dopo aver avuto notizia del caso positivo, 

impegno che attualmente l’Ausl non riesce a garantire per ovvie ragioni, procrastinando anche 

di cinque/sei giorni tale adempimento. 

Trattenere i bambini a scuola in tale situazione di incertezza è apparso estremamente 

pregiudizievole e rischioso per la salute di tutti. 

Inoltre, l’obbligo di tenere la distanza di due metri durante i pasti (ricreazione e mensa) 

risulta impossibile da rispettare, con qualche eccezione per i refettori del plesso di via Giolitti in 

cui sono collocate due classi e che hanno una capienza maggiore rispetto alle aule. 

In merito ai refettori, tuttavia, insistono altre problematiche che sono state valutate 

assieme ai referenti Covid e ad alcune docenti direttamente interessate di cui si parlerà nel 

Consiglio di Circolo del prossimo 20 gennaio per giungere ad una decisione condivisa da tutte 

le componenti scolastiche. 

Durante la videoconferenza di ieri mattina con l’Ausl è stato chiarito che la scuola ha 

autonomia organizzativa nella valutazione dei rischi di cui si intuisce la portata, considerando 

anche l’aumento esponenziale dei contagi che sta arrivando al cosiddetto “picco”. 

Inoltre, nella nostra scuola abbiamo diversi casi di fragilità tra alunni e personale, senza 

considerare la difficoltà a trovare supplenti, così come accade anche alla CIR e alla cooperativa 

“Gulliver” nel sostituire il proprio personale. 

La situazione è molto, molto complessa: siamo in piena emergenza. Si riesce a gestire 

con tanta difficoltà, siamo costretti ad affrontare le problematiche giorno per giorno senza 

poter fare grandi previsioni, in un clima di incertezza e di precarietà preoccupante.   

Ci auguriamo che la curva dei contagi si assesti al più presto per assicurare la scuola in 

presenza e, soprattutto, in piena sicurezza.  

Infine, chi avesse bisogno di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli in didattica 

a distanza può produrre al datore di lavoro un’autocertificazione in base al DPR 445/2000 

sostenendo che il/la proprio/a figlio/a fa parte di uno dei gruppi-classe elencati nel decreto di 

sospensione pubblicato ieri mattina sul sito della scuola. 
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