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Agli Studenti e ai loro genitori 
 
 
 
Cari genitori/tutori 
Cari Studenti 
 

Vi scrivo per chiarire alcuni aspetti, prima che comunicazioni non ufficiali vanifichino il forte e corale 
impegno profuso dalla comunità scolastica intera e frustrino tutte le azioni messe in atto sino ad ora. 

Le misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale sono rispettate in tutte le 
classi, le aule sono ben arieggiate, sono arrivati e sono stati messi nelle classi i banchi monoposto inviati dal 
Commissario straordinario, il gel disinfettante e le mascherine sono disponibili per tutti. 

Per chiarezza va detto che qualsiasi decisione di quarantena, isolamento fiduciario, test 
sierologico/tampone, chiusura di una parte o chiusura totale della scuola è di esclusiva competenza della 
ASL, con cui i referenti di Istituto sono in costante contatto. 

Al momento in cui scrivo la ASL di riferimento non ha evidenziato nell’Istituto alcuna criticità tale da 
richiedere l’attivazione di una qualsiasi misura specifica. Qualora malauguratamente ciò si verificasse, lo 
staff incaricato è pronto ad intervenire secondo il protocollo interno già programmato e pubblicato sul sito 
istituzionale della scuola e ne sarete tempestivamente avvisati.  

Come noto a tutti, la situazione generale del Paese è in costante evoluzione ed io con voi la seguo 
con apprensione crescente.  

Ma proprio per questa ragione, rispettare le regole e ascoltare le indicazioni ufficiali che ci vengono 
dagli organi preposti, è l’unico modo per non creare ulteriore confusione. 

Per rispetto di tutto il personale scolastico (docenti e ata) e degli studenti che hanno affrontato con 
professionalità, generosità, compostezza ed attenzione questo difficile momento, non potranno essere 
tollerati atti sconsiderati che hanno come unica conseguenza quella di danneggiare e precludere il diritto ad 
apprendere e a crescere dei nostri giovani. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 


