
 

Circolare n.59 
Palermo, 11 ottobre  2020 

Al Personale Docente e ATA 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

E p.c. 
ALL'USCAScuole2 -  

Distretto 42 Palermo 
Al Medico Competente  

Al CdI  
Al DSGA 
Al RSPP 

Al RLS 
Alla RSU 

ATTI-SITO 

Oggetto: Adozione misure urgenti di tutela sanitaria - Emergenza COVID-19 

 Gentilissimi tutti, 

torno a scriverVi, a pochi giorni dalla mia ultima comunicazione, per condividere con Voi 
le ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di assumere alcune nuove 
decisioni riguardo all'organizzazione delle modalità di attuazione delle lezioni per gli 
alunni del plesso centrale di questo Liceo. 

 Nel pomeriggio di ieri, ho avuto notizia di un nuovo caso, nella classe IV E del piano 
terra del Plesso centrale, di positività accertata al Covid-19, che ho tempestivamente 
segnalato all'USCAScuole2 del Distretto 42 di Palermo e per il quale ho immediatamente 
già disposto la sanificazione degli ambienti. 

 Tuttavia, pur avendo notizia di soli n.3 alunni del nostro Liceo risultati finora 
positivi al tampone Covid-19, percentuale assolutamente minima, considerata la 
consistenza numerica di circa n.1700 persone della nostra comunità,  

il Consiglio di Istituto,  

convocato in seduta straordinaria ed urgente alle ore 18 di ieri, 10 ottobre 2020,  

- preso atto che, a fronte di regolari e tempestive segnalazioni delle situazioni di 
positività e successivi solleciti della scrivente, non è pervenuto alcun riscontro da 
parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Palermo, con conseguente 
mancata individuazione dei contatti stretti e definizione dei provvedimenti di 
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isolamento obbligatorio, nonchè dell'impossibilità oggettiva di avviare una qualsiasi 
interlocuzione, anche solo telefonica, con l'USCAScuole2 del Distretto 42; 

- considerato che il provvedimento di isolamento obbligatorio dei contatti 
stretti (compagni/operatori scolastici), di competenza del Dipartimento di 
Prevenzione, così come ribadito anche nella Circolare dell'ASP Prot. n.3360/DP del 9 
ottobre 2020, dispone che gli stessi si rechino dopo 14 giorni presso una delle postazioni 
"drive-in" dell'USCA per l'effettuazione del tampone, che solo in caso di esito negativo 
interromperà l'isolamento e consentirà al MMG di emettere la certificazione per la 
riammissione in ambiente scolastico; 

- ritenendo che l'attuale mancata richiesta da parte del Dipartimento a questo 
Istituto della lista dei contatti stretti e, dunque, l'eventuale inevasa attivazione della 
procedura di cui al precedente punto, possa determinare un rientro a scuola di tali 
soggetti (alunni/operatori scolastici) senza opportuna verifica di negatività e relativa 
certificazione, con un possibile alto rischio di diffusione incontrollata dei contagi 
tra gli studenti, gli operatori scolastici e le famiglie; 

- sentite le proposte e osservazioni di tutte le componenti presenti (Genitori, Alunni, 
Personale, Dirigenza); 

- acquisito il parere favorevole del Medico Competente Dott.ssa Paola Imburgia, 
del DSGA, del RSPP e del RLS d'Istituto; 

 ha deliberato  

all'unanimità di attuare, per tutti gli studenti delle classi della sede centrale di via 
Danimarca, le lezioni in modalità DAD (Didattica a Distanza), a partire da lunedì 12 
ottobre a venerdì 23 ottobre c.a. quale misura urgente, precauzionale e preventiva 
di massima tutela sanitaria per l'intera comunità educante e studentesca 
dell'Istituto, nonchè per le famiglie di riferimento.  

 Le lezioni seguiranno la scansione oraria come da prospetto settimanale 
definitivo pubblicato sul Sito in Allegato alla Circolare n.57.  

 Fino al 23 ottobre c.a. non verranno adottate le turnazioni degli alunni nelle 
classi extra. 

 Le attività didattiche avranno la durata di 50 minuti, a partire dalle ore 8.00, con 
un intervallo di 10 minuti tra un’ora di lezione e la successiva. Le attività in remoto 
saranno svolte su piattaforma Google Meet di G-Suite tramite link che gli studenti 
riceveranno sul proprio account nomecognome@liceoggalileipalermo.it, oppure 
condiviso su Google Calendar. 

 Gli studenti dei Plessi di viale Straburgo e di via Tranchina, non essendo 
coinvolti nel rischio contagio, svolgeranno regolarmente le attività didattiche in 
presenza. 
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 L'Ufficio di Presidenza e gli Uffici di Segreteria rimarranno regolarmente aperti, 
anche al fine di garantire l'attività e il funzionamento dei plessi distaccati. 

 Il Personale ATA e le Bibliotecarie espleteranno il proprio servizio regolarmente, 
secondo l'orario di lavoro stabilito. 

 I Docenti riceveranno indicazioni dettagliate riguardo alla nuova organizzazione 
della Didattica a Distanza con specifica circolare in Area Riservata Docenti. 

 Non appare superfluo sottolineare che sarà nostro impegno prioritario creare le 
condizioni perchè l'adozione della DAD si configuri come misura urgente e 
precauzionale assolutamente temporanea, al fine di non vanificare il lavoro certosino 
e accurato di predisposizione delle risorse umane, economiche e strutturali che ha già 
consentito a tutti i nostri studenti, nessuno escluso, di fruire delle lezioni in presenza.  

 Questo Istituto continua ad assumere, come paradigma di riferimento, la finalità 
intrinseca del Sistema Scolastico italiano che, lungi dall'essere meramente d'istruzione, 
riveste piuttosto il ruolo fondamentale di educazione e formazione dell'Uomo e del 
Cittadino. Abbandonata da decenni la logica legata a metodi depositari e trasmissivi, la 
Scuola si fonda sulla relazione educativa e dialogica tra docenti e studenti, che ha il 
suo terreno d’elezione nella didattica in presenza.  

 Pur comprendendo, pertanto, le difficoltà oggettive del Dipartimento di 
Prevenzione nella gestione delle innumerevoli segnalazioni a cui deve far fronte, auspico 
la possibiltà di un tempestivo ripristino dei rapporti di collaborazione con il suddetto 
Servizio, manifestando piena disponibilità anche nell'individuazione di procedure e 
protocolli condivisi maggiormente agili ed efficaci, ritenendo la comunicazione 
istituzionale e la sinergia operativa l'unica via percorribile per garantire la 
massima tutela sanitaria alle nostre comunità, nonchè per ripristinare un plausibile 
senso di fiducia dei nostri giovani in chi riveste, a diversi livelli, ruoli di responsabilità, 
quale antidoto alla rassegnazione e al disfattismo, per lo sviluppo di un reale interesse 
verso la Res Publica che quotidianamente alimentiamo con azioni di promozione a 
favore della cittadinanza attiva. 

 A ciascuno di Voi il mio più cordiale saluto. 
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