Cari alunni e genitori,
stiamo attraversando tempi difficili e in tali occasioni è sempre meglio affrontare le situazioni con
calma e razionalità, senza farsi prendere da timore. In questi giorni il contagio da Covid-19 sta
crescendo ovunque e dobbiamo essere pronti a fronteggiarlo in maniera adeguata facendo squadra
tra noi tutti, per essere piùforti e sicuri, oltre che piùefficaci nel contrasto alla pandemia.
Nel pomeriggio di venerdì6 il plesso centrale della nostra Scuola è stato interamente sanificato in
tutti i suoi ambienti, dopo la sanificazione parziale già avvenuta giorno 30 ottobre. Sempre venerdì,
in mattinata, abbiamo provveduto a disporre nelle aule i nuovi banchi monoposto inviati dal
Ministero dell’Istruzione per poter mantenere più facilmente il distanziamento. Giornalmente
vengono distribuite le mascherine ed in tutti gli ambienti è disponibile gel sanificante.
Certamente la Scuola è un luogo molto più sicuro di altri e gli alunni possono tranquillamente
frequentarla, con la consapevolezza che la loro sicurezza non dipende solo dagli ambienti e
dall’organizzazione, ma anche dal comportamento corretto di ciascuno. Per questo esorto tutti a
seguire le regole di comportamento precauzionali non solo all’interno della Scuola, ma in tutti i
contesti in cui si trovano durante la giornata.
Lunedìle classi 2 B, 2 D e 2 E della Scuola Secondaria di I Grado (Media) sono state invitate a
rimanere a casa in attesa delle decisioni dell’ASP, da me immediatamente contattata, che sta già
procedendo agli opportuni accertamenti.
Nel frattempo, per questi alunni rimasti a casa, si comincerà ad avviare la DAD, nei tempi e nei
modi che saranno loro comunicati quanto prima possibile, per non lasciarli indietro. Tempi e
modalità del rientro in presenza saranno dettati dall’Autorità Sanitaria competente, con la quale
sono personalmente in stretto e continuo contatto.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la vicinanza, il supporto e la fattiva collaborazione ed il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP per il lavoro che sta facendo.
Qualunque altra notizia verrà comunicata sempre attraverso il sito istituzionale della Scuola.
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