
 
 
 
Gentili Famiglie, 
 
ci sembra opportuno raggiungerVi per alcune comunicazioni di primaria importanza. Come           
potete ben comprendere, il nostro protocollo di sicurezza sanitaria tutela nella misura in cui              
abbiamo la totale collaborazione Vostra e degli allievi nell’assumere comportamenti          
responsabili per evitare rischi inutili, specie in questo momento, successivo alla riapertura            
delle Scuole che già segnalano i primi casi di contagio. Un’ulteriore chiusura della Scuola,              
dopo quanto accaduto da marzo in poi, comporterebbe gravi conseguenze. Vi è la seria              
possibilità di compromettere il percorso didattico, con effetti che si vedranno           
successivamente. 
Pertanto diamo alcune indicazioni che vi chiediamo di considerare e tenere presenti con             
molta attenzione: 

● Sarà necessario, entro lunedi 28 settembre p.v. , consegnare, per ogni studente della             
scuola, l’autocertificazione anti COVID allegata, che comporta una assunzione di          
responsabilità che, in caso di falso, ha conseguenze di ordine penale. Tale            
certificazione andrà consegnata al proprio Docente Coordinatore di classe e sarà           
valida fino ad eventuale assenza dello studente. Da martedi 29 settembre p.v. non             
sarà ammesso in classe chi non sia in regola con tale documentazione. In caso di               
assenza inferiore a tre giorni sarà necessario riprodurre la certificazione per poter            
rientare  in Istituto. 

● Ricordiamo che, se nel nucleo familiare, vi fossero casi di sospetta o di accertata              
positività al COVID 19 è prudente, consigliato e responsabile, precauzionalmente,          
non fare frequentare le lezioni ai figli fino a consulto con il medico. Questi darà               
indicazioni sul rientro dei ragazzi a scuola. Nel caso di tali assenze, intendendosi con              
il Coordinatore di classe, gli insegnanti invieranno materiale ai ragazzi o li faranno             
collegare durante le lezioni, pur risultando lo studente assente. 

● Evitiamo falsi allarmismi e non diffondiamo notizie delle quali veniamo a conoscenza            
tramite terzi o, ancora peggio, per sentito dire. Tali pessime prassi creano disordine             
sociale e causano una delirante quanto infondata nevrastenia collettiva. Abbiamo,          
fino ad oggi, accertato che diverse notizie che circolavano erano totalmente false ed             
infondate. Le procedure sono ben chiare a tutto il personale della scuola e si stanno               
mettendo in atto con grande attenzione. 

● E’ chiaro che il COVID non sia un’invenzione o una falsa notizia. Data la delicatezza               
della situazione a livello mondiale e data la reale esistenza del virus non             



ammetteremo che si scherzi o si ironizzi dando dal vivo o via chat notizie su presunti                
contatti con positivi o su presunte positività di studenti della scuola. Gli organi             
competenti valuteranno, come fatto fino ad ora, quanto dichiarato, ed in caso di             
accertata falsità si inizierà a procedere con sanzioni adeguate. 

● Per evitare rischi inutili all’interno della nostra Scuola e come gesto di amore nei              
confronti dei nostri cari, dei soggetti più fragili e per amore della nostra Scuola, vi               
invitiamo a valutare bene le attività e le frequentazioni dei ragazzi durante gli orari              
extrascolastici. Se la Scuola è un valore, come tutti i valori da sostenere e              
promuovere, vuole qualche sacrificio, che porta sempre risultati più grandi della           
rinuncia affrontata. Pertanto, tenuto presente che i ragazzi all’interno della Scuola           
stanno applicando il protocollo, si invita ad evitare situazioni rischiose, luoghi affollati            
e incontri con persone che possano avere avuto svariati contatti. 

● Restiamo in attesa di poter comprendere se e quando iniziare eventuali attività            
pomeridiane. La frequentazione di nostri studenti con molti studenti di altre scuole            
durante gli orari extrascolastici ci frena nel fare partire queste attività. 

● La Scuola è in costante contatto, sin dal primo giorno, con personale sanitario             
competente per monitoraggi preventivi.  

 
Certi di poter contare la Vostra collaborazione e avendo come priorità il bene dei ragazzi,               
progiamo 
Distinti Saluti 
 
 
 
 
Il Direttore                                                                                                Il Preside 


