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Circolare   235 2021-22 
Alle famiglie ed alunni  

Ai docenti ed al personale ATA 
 
Oggetto: Circolare 235-2022 gestione delle attività didattiche correlate a DL n 24 del 24-03-2022 
 

Spett,le Comunità Scolastica dell’ITI E.Fermi di Siracusa, il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio 

Ferrarini 

Nel comunicare le modalità operative a cui attenersi per le attività didattiche dal 

1° di Aprile in correlazione con il nuovo Decreto Legge n° 24 del 24-03-2022  

 

PREMETTE QUANTO SEGUE  
 

Il Decreto  24 del 24-03-2022 emanato dal nostro governo che all’art.1 “Disposizioni 

volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di 

emergenza da Covid-19”, comma 1 recita “ Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello 

stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, 

operativo e logistico etc”, decreta di fatto la cessazione dello stato di emergenza 

(anche se graduato) ed indica le nuove disposizioni normative a cui attenersi in 

ottemperanza al decreto stesso.  

- In linea generale, e pertanto non solo rivolto alla scuola, NON SARA’ PIU’ 

VIGENTE DAL 1 DI APRILE la “QUARANTENA” la cui definizione 

del Ministero della salute era la seguente: “La quarantena si attua ad una persona 

sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di 

monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi” 

- Sarà invece ovviamente ancora esistente L’ISOLAMENTO (definizione Min Salute: 

“L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da 

COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il 

periodo di trasmissibilità.”) CHE PERO’ DAL 1 DI APRILE (grazie al nuovo 

andamento dello stato della Pandemia) prevede (vedi ART 9 comma 4 del Decreto 
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che modifica art 3 della Legge 87/2021) LA POSSIBILITA’ DI POTER SEGUIRE 

LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MA 

SOLTANTO SE RICHIESTO ED ACCOMPAGNATO DA SPECIFICA 

CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LE CONDIZIONI DI SALUTE 

DELL’ALUNNO MEDESIMO E LA PIENA COMPATIBILITA’ DELLE 

STESSE CON LA PARTECIPAZIONE ALLA DDI.   

 

Cari studenti, famiglie e personale scolastico, qual è il significato di tutto questo? 

Il significato è che CIO’ CHE E’ADESSO NORMATO E REGOLATO A PARTIRE 

DAL 1 DI APRILE IN MODO CHIARO E DEFINITO NON ERA (E RIPETO NON 

ERA) PRESENTE NELLA NORMATIVA PRIMA DEL NUOVO DECRETO.  

 

Non si tratta infatti di un chiarimento ma di una nuova disposizione normativa che infatti 

elimina la QUARANTENA (per la quale era prevista l’attivazione della DDI ed a cui la 

ns istituzione ha sempre ottemperato) e prevede a certe precise condizioni l’attivazione 

della DDI grazie alla cessazione della emergenza ed all’attenuazione della Pandemia per 

alcune tipologie di soggetti in ISOLAMENTO. 

 

Sono stato destinatario di attacchi, minacce, intimidazioni, scioperi, articoli di 

giornale pubblici da parte di molti di Voi studenti, di molti di Voi famiglie, di 

personaggi politici, persino di (definirei almeno imprudenti) avvocati e via dicendo. 

Tutti codesti (senza eccezione alcuna) mi hanno (mi avete!) messo sul banco degli 

imputati senza alcun riferimento giuridico reale ma solo in base ad interpretazioni 

perlomeno ardite ed a narrazioni ETERODIRETTE che trovano nella nuova 

disposizione normativa il giusto riconoscimento della posizione che ho assunto e la 

conseguente clamorosa  smentita delle posizioni a me avverse. 
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Perché Vi scrivo in modo così forte e perentorio è facilmente intuibile. 

 

MANTENERE LA POSIZIONE A DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL 

RISPETTO DELLA NOSTRA COSTITUZIONE ED IN UN CONTESTO DI 

EMERGENZA SANITARIA IN CUI IL DIRITTO ALLA SALUTE COLLETTIVA 

ED IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SONO STATI CONTEMPERATI E 

NORMATI INSIEME PER VINCERE LA BATTAGLIA CONTRO IL COVID, HA 

SIGNIFICATO CHE QUEI DIRITTI NON POSSONO E NON DEVONO ESSERE 

MAI INTERPRETATI A PROPRIO PIACIMENTO. 

 

Nonostante gli attacchi ricevuti in qualità di Dirigente, non ho mai smesso di 

comprendere le vs posizioni in attesa di una disposizione normativa che adesso è arrivata 

e che restituisce al sottoscritto serenità e dignità, certo di avere agito sempre 

correttamente, in quanto tale disposizione non era legiferata in alcun modo fino alla 

emanazione del DL 24. 

 

Che Vi serva da lezione cari studenti! Non vi fate affascinare da narrazioni 

eterodirette e da facili psicologie di massa e costruitevi le vostre opinioni su basi 

oggettive nel rispetto della nostra eccezionale carta costituzionale.  

 

Alle famiglie ed al personale scolastico che, pur dubbioso, ha adempiuto alla mia ferma 

volontà, rivolgo i miei più profondi ringraziamenti reputandomi onorato di guidare 

questa Comunità Scolastica, pur se talvolta con grande fatica. 
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Il Decreto 24 prevede dunque: 

1. Nessuna quarantena o provvedimento contumaciale qualunque sia il numero degli 

studenti positivi presenti in classe per i soggetti non positivi. Solamente nel caso in 

cui sussistono oltre 4 casi di positività (determinatisi in presenza) il Decreto prevede 

l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 gg (praticamente la vecchia fase 1 

della ns circ 182). Non è prevista alcuna DDI e nessuna restrizione e conseguente 

DDI per gli studenti qualunque sia il loro stato vaccinale; 

2. Vera novità si ha per gli studenti cosiddetti “positivi asintomatici” che possono 

usufruire della DDI a condizione però che sia presente oltre alla richiesta della 

famiglia o dello studente maggiorenne, anche una specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità 

delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. Il Decreto 24 

prevede specificamente sempre nell’art.9 che in questo caso la valutazione periodica 

degli apprendimenti periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o a distanza nell’as 2021-22 produce gli stessi effetti regolati dal DPR 

122/2009 e dal DPR 62/2017 decretando in tal modo la possibilità di valutare anche 

gli studenti nelle condizioni di cui sopra. 

A tal fine mi preme sottolineare che, nel rispetto dei ruoli, è il sottoscritto ad 

autorizzare l’attivazione della DDI e non il medico. A quest’ultimo spetta il compito 

di certificare quanto previsto dal Decreto 24 con le attestazioni previste in modo 

chiaro e completo e senza la necessità di dovere il sottoscritto interpretare (non 

avendone le competenze) certificazioni o attestazioni non chiare e rispettose della 

normativa succitata. Ciò per evitare inutili ed estenuanti diatribe tra il sottoscritto (o 

il referente covid della scuola) e le famiglie o gli studenti. L’attivazione della DDI e 

la conseguente validità delle valutazioni è direttamente ed esclusivamente legata alla 

chiara e completa attestazione medica come regolamentata dal Decreto 24. 
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3. Dal 1° di Aprile sarà sempre obbligatorio indossare a scuola la mascherina chirurgica 

e la scuola doterà gli studenti di tale dispositivo con quelle ricevute dal Ministero. 

4. Saranno possibili anche le uscite al di fuori delle mura scolastiche e le attività 

sportive da svolgersi al di fuori dal perimetro della nostra scuola; 

5. Solo per coloro che hanno pagato l’assicurazione integrativa prevista dalla nostra 

scuola (non più fattibile adesso) potranno nuovamente essere introdotti i veicoli a 

motore all’interno del cortile scolastico con le stesse modalità e precauzioni previste 

prima della pandemia. Il mancato rispetto di tali cautele (casco e velocità sotto i 10 

km/h etc) causerà l’immediata revoca dell’autorizzazione per ovvi motivi di 

sicurezza personale e degli altri studenti. L’ingresso posteriore verrà chiuso 

inderogabilmente alle ore 08.05 senza eccezione alcuna inclusi i docenti. 

6. A decorrere dal 1° di Aprile l’ingresso pedonale non sarà più sdoppiato ma sarà 

permesso solo da Via Torino 137 mentre solo ed unicamente per chi è autorizzato 

all’ingresso con i motori ed inderogabilmente fino alle ore 08.05 (non un minuto oltre 

visto l’inizio delle attività di scienze motorie da svolgersi nel cortile) dall’ingresso 

posteriore di Via Padova. 

Distinti saluti 
 
Siracusa, li 25/03/2022     

Il Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini 
Documento firmato digitalmente 
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