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Comunicazione n. 61 del giorno 10/10/2020

Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie degli studenti
Agli studenti
Al personale ATA
P.C. Alla DSGA

Oggetto: RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID DELLA SCUOLA
Gent.li tutti,
introduco l’oggetto di questa comunicazione riprendendo le parole usate ieri dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, di fronte all’impennata di casi di positività al Covid-19 registrati in questi ultimi giorni:

“ L’ “apertura” del Paese, come l’apertura delle scuole, richiede un maggior senso di
responsabilità individuale”.
Il rispetto delle tre regole fondamentali del Protocollo di sicurezza di questa istituzione scolastica, ossia:
1. distanziamento sociale di 1 metro in classe tra gli alunni senza mascherina;
2. uso della mascherina /visiera in ogni occasione in cui non vi è distanziamento sociale tra alunni e/o
operatori scolastici;
3. uso di mascherina da parte degli alunni per qualsiasi movimento
ha il valore del rispetto della libertà altrui, della salute propria e di quella degli altri, del diritto
all’istruzione non ostacolato dall’assunzione di atteggiamenti irresponsabili che mettono a rischio la
sicurezza della comunità scolastica.
Confido nella collaborazione del personale docente, che vorrà stimolare la riflessione degli studenti su
quanto esposto.
Confido nella collaborazione degli studenti, che vorranno comprendere come sia richiesto loro, in questo
particolare contesto di vita del nostro Paese, quell’esercizio del senso di responsabilità nel rispetto delle
regole che, da solo, è indice di grande maturità.

Confido nella collaborazione dei genitori, che vorranno supportare l’azione educativa della scuola nel far
comprendere agli studenti come il nostro Paese ha bisogno di un rigoroso rispetto delle misure anticovid,
dentro e fuori dalla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

