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Gentili Genitori, cari Docenti e Personale ATA, 

 

 

non posso fare a meno di comunicarvi il mio pensiero in questi giorni in cui il 

riacutizzarsi dell'emergenza ci preoccupa in modo particolare: l'aumento dei casi di infezione 

da Covid ci riporta alla situazione di deprivazione, di preoccupazione e di sofferenza che ha 

caratterizzato la vita di tutti noi per tutta la scorsa primavera. 

Personalmente ho sempre adottato una visione prudente che, probabilmente, ad alcuni 

sarà parsa eccessiva ma che risulta ora assolutamente opportuna per prevenire situazioni 

peggiori, per non vanificare i sacrifici fatti, per onorare il lavoro svolto con dedizione ed 

amore, a favore dei figli, degli alunni, del nostro futuro. 

Nei giorni scorsi ho scritto ai Docenti per raccomandare la massima vigilanza sulle 

misure di distanziamento, sull'uso delle mascherine che, sarebbe opportuno, far indossare 

anche in posizione "statica", sulla frequente areazione dei locali, sulla necessità di rispettare 

al massimo le misure igieniche consigliate ed oggi chiedo ai Genitori di  continuare a 

collaborare, non solo misurando la febbre ai bambini ogni mattina ed evitando di 

accompagnarli a scuola se hanno dubbi sulle loro condizioni di salute, ma anche adottando un 

atteggiamento costruttivo, comprensivo, rispettoso delle esigenze di tutta la comunità. 

Non abbiamo altra strada che intensificare le misure di prevenzione per evitare di 

affrontare casi conclamati che paralizzerebbero le attività didattiche riportandoci indietro, 

con tutti i disagi e le criticità che abbiamo vissuto e che vorremmo, tutti quanti, lasciarci alle 

spalle. 

Credo sia  preferibile, anche nell'imminenza delle feste natalizie, intensificare le misure 

precauzionali e le eventuali restrizioni adesso, piuttosto che essere costretti  ad un successivo 

isolamento forzato dalle conseguenze tristemente prevedibili.    

 

 

Vi saluto calorosamente 

     
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              La Dirigente 

                                                                            (Prof.ssa M.R. Sganga) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto                     

Legislativo n. 39/1993 


