
 

    

San Severo, 23 novembre 2020

Ai Signori Genitori

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Circolare n° 9

Oggetto: Comunicazione alle famiglie  

Carissimi genitori,

ritengo opportuno, viste anche le numerose sollecitazioni pervenute sia dal personale che dalle famiglie, inviare una 

comunicazione a maggior chiarimento, rispetto a quelle inviate alle famiglie della sezione della scuola dell’infanzia interessata dal 

caso positivo di Covid19.

Vi comunico che sono state sottoposte a tampone tutte le Suore della Comunità e in relazione agli esiti, di concerto con i 

coordinatori della scuola, abbiamo ritenuto di porre in isolamento, all’interno dell’ala spettante alla Comunità religiosa, tutte le 

Suore, nessuna esclusa, in modo tale da esonerarle da qualsiasi attività legata alla portineria e al contatto con l’utenza, che, 

invece, è demandata al personale laico in forza all’azienda.

Del personale docente, al momento, solo una Suora è risultata positiva al tampone e di questo abbiamo già dato comunicazione 

formale con notifica al competente Dipartimento della Asl di Foggia e siamo in attesa di riscontro.

Il medico scolastico, il dott. Nicola Fuiano, sta monitorando quotidianamente le attività e le procedure in essere all’interno 

dell’Istituto, di concerto con lo scrivente e con il personale coordinatore.  

Tutti i locali interessati sono stati oggetto di sanificazione e disinfezione, da parte di una ditta specializzata che ha rilasciato idonea 

certificazione, che si trova agli atti di questa Istituzione Scolastica. Quotidianamente viene eseguito dal personale appositamente 

dedicato il protocollo di sanificazione previsto dal Ministero della Salute.

In relazione alla nota pervenuta in data odierna da parte della componente dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto, che a ogni 

buon conto saccludo, che richiede di sensibilizzare le famiglie al passaggio integrale alla Didattica a Distanza, dalla giornata di 

domani fino al 3 Dicembre p.v., comunico che, sentito il parere del personale docente che ha dato il proprio assenso, nulla osta 

alla richiesta e pertanto, in linea con l’ordinanza regionale vigente, comunico che le famiglie potranno proseguire con l’attività 

didattica a distanza, che sarà implementata anche per gli alunni della scuola dell’infanzia, secondo il programma che sarà 

comunicato dai docenti interessati.

Le famiglie impossibilitate potranno continuare a fruire dei servizi educativi e didattici in presenza.

Per quanto riguarda la richiesta, pervenuta per le vie brevi, relativa ai tamponi da effettuare al personale della scuola, comunico 

che tale circostanza, come già accaduto per le altre strutture della Kairos sul territorio nazionale, è stata rappresentata alla ASL e 

nella giornata di domani sarà inviata, come da interlocuzioni tra il dott. Fuiano e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, 

la documentazione richiesta.

Preme precisare allo scrivente che la Kairos opera in regime di trasparenza, per tutto quello che attiene le responsabilità e le scelte 

afferenti la scuola, gli alunni e il personale in carico all’azienda, senza nascondere nulla, con l’obiettivo primario – nonostante il 



grave periodo che tutto il nostro Paese sta attraversando – di assicurare il diritto allo studio agli alunni, nel rispetto dei protocolli 

sanitari vigenti, delle ordinanze regionali e delle indicazioni nazionali, il diritto al lavoro del personale in sicurezza. 

E’ auspicio di tutti, me compreso, che tutto questo possa essere al più presto un lontano e triste ricordo e che tutti possiamo vivere 

in modo più sereno, non solo la scuola ma la vita in generale, riprendendo con fiducia le relazioni e i rapporti interpersonali: questo 

è il momento in cui le risorse sane della scuola, le famiglie, il personale e l’azienda devono essere uniti.

Per questo ringrazio il personale coordinatore, i docenti e il personale ausiliario, unitamente al Consiglio d’Istituto e per il tramite 

dei rappresentanti, tutte le famiglie per il confronto e la concertazione delle azioni che, essendo finalizzate al benessere di tutti, 

nessuno escluso, mi troveranno sempre pronto alla conclusione di ogni buon accordo utile alla Comunità Scolastica.

Rinnovo l’affidamento alla Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre Nostra, delle nostre famiglie, e di tutta la nostra Scuola.
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