circ 66
Alle famiglie per il tramite dei Coordinatori
dei Consigli di sezione classe/interclasse
Agli studenti e alle studentesse
Oggetto: Adozione ci comportamenti responsabili anche nel contesto extra-scolasti per la
prevenzione del contagio da Covid-19
La nostra scuola, per quanto possibile e relativamente alla situazione epidemiologica in corso,
ha adottato e continua ad adottare tutte le misure affinché i nostri allievi e le nostre allieve possano
continuare la frequenza in presenza e in sicurezza. Questo è stato possibile grazie non solo al grande
sforzo organizzativo ed educativo di tutto il l personale del nostro istituto, ma anche lo spirito di
adattamento di tutti gli studenti e le studentesse, che hanno mostrato resilienza, maturità, pazienza. Di
questo sono grata a tutti e tutte le persone, i lavoratori, e lavoratrici, i ragazzi e le ragazze che fanno
parte della comunità scolastica.
Lo sforzo che tutti stiamo facendo, tuttavia, è importante che non sia reso vano da
comportamenti superficiali al di fuori della scuola; pertanto invito le famiglie, i papà, le mamme e gli
stessi studenti e studentesse a continuare ad adottare comportamenti virtuosi al di fuori delle
pertinenze scolastiche: in particolare, di non sostare davanti ai plessi scolastici all’inizio e alla fine delle
lezioni. In questa fase critica, nella quale la curva dei contagi non sembra diminuire e ancora l’indice di
contagio è allarmante, è necessario evitare di assembrarsi ai cancelli della scuola in ingresso e in
uscita.
E’ un momento particolarmente delicato, ed è importante che ciascuno di noi si assuma la
responsabilità di gestire e sensibilizzare i propri figli e figlie sulla necessità di continuare ad utilizzare la
mascherina al di fuori del contesto scolastico, evitare di sostare a fine lezione davanti ai cancelli per
evitare assembramenti, mantenere il distanziamento.
Sono certa che come di consueto famiglie, studenti e studentesse raccoglieranno il mio invito,
nella consapevolezza che i comportamenti tenuti nel contesto extrascolastico riverberano i loro effetti
sulla scuola e sul diritto all’istruzione degli alunni e delle alunne.
Per parte mia, mi impegno a implementare le misure fin qui adottate, e di trovare delle soluzioni
concordate e condivise con le rappresentanze dei genitori nelle sedi opportune, nella consapevolezza
che solo dal confronto e dalla collaborazione leale la nostra comunità scolastica può diventare più
sicura, più forte, più ricca.
L’occasione è gradita per ringraziare ciascuno di voi della fiducia che mostrate di accordare
all’Istituzione scolastica e alla vicinanza che mi riservate.

