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Circolare n. 277 del 21 gennaio 2022 

 
OGGETTO: Chiarimenti in merito ad attività didattica e misure sanitarie  
 
     Si informano le SS.LL. che, a seguito della velocità di circolazione del virus Covid 19 e dei 
conseguenti contagi che si stanno registrando in maniera generalizzata, anche all’interno delle 
classi, il DDP della ASL è in sovraccarico per i tracciamenti da effettuare, con conseguente ritardo 
nelle comunicazioni alla scuola e alle famiglie. 
    Ciò premesso, al fine di chiarire le modalità operative in essere per la gestione dei casi positivi 
riscontrati, si precisa quanto di seguito, tenuto conto della normativa vigente, delle pregresse 
indicazioni avute dal DDP della ASL di Pescara e delle situazioni in cui è necessario agire “per 
analogia” e secondo il principio di precauzione: 

1) le indicazioni sulle modalità di conduzione dell’attività didattica sono prerogativa della 
scuola, che definisce se le stesse sono in presenza o a distanza e la loro durata; 

2) la misura sanitaria è sempre prerogativa del DDP della ASL e la scuola informa le 
famiglie della normativa vigente e delle indicazioni specifiche pervenute dal Dipartimento 
di Prevenzione di riferimento. 

    Allo stato attuale, in considerazione della notevole difficoltà del DDP della ASL a comunicare 
nei tempi utili le misure sanitarie da adottare e rilevata la difficoltà ad effettuare i tracciamenti e a 
definire le date per i tamponi molecolari, in attesa di modifiche e semplificazioni alle procedure in 
essere, chiediamo a tutti di attenersi a quanto indicato nelle circolari scolastiche. 
 
 

                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                M. Teresa Marsili 
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