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Agli studenti
Ai genitori
A tutto il personale
Oggetto: contenimento del contagio da COVID-19
La preoccupazione per l’aggravarsi della situazione della pandemia interessa tutti noi.
Le notizie sui numeri del contagio e sulle restrizioni imposte sulla vita quotidiana per
cercare di arginarlo ci fanno riflettere sulle nostre abitudini, su quanto proteggiamo
noi stessi e i nostri cari.
Le regole della scuola finora non sono cambiate, e la situazione nel nostro istituto è
ancora buona, grazie allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni da parte di tutti. Tuttavia, affinché possiamo ancora godere di questo vantaggio, raccomando a tutti di tenere la mascherina per il maggior tempo possibile, con particolare attenzione alle situazioni nelle quali le distanze interpersonali si possono accorciare.
Raccomando inoltre di ridurre al minimo gli spostamenti all’interno della scuola. A titolo di esempio, è preferibile che gli uffici comunichino attraverso il telefono interno e
che gli alunni si rechino in segreteria, ai servizi o ai distributori automatici singolarmente, limitando comunque queste evenienze. So che spesso questi spostamenti rispondono più a un bisogno di muoversi che ad altro, ma è uno sforzo che vale la pena
di fare.
Nella vita fuori da scuola, è preferibile limitare al minimo i contatti interpersonali (es.
evitare gli amici e le uscite in gruppo) ed evitare i contatti in particolare con persone
fragili e/o anziane (es. nonni).
È sempre raccomandabile igienizzare frequentemente le mani, soprattutto agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici. Sugli autobus non è sempre agevole rispettare le distanze interpersonali, perciò consiglio – oltre all’indosso corretto della mascherina –
di non toccare né il viso né la mascherina durante il viaggio e di igienizzare le mani
appena scesi dal bus.
L’organizzazione della scuola non cambierà fino a quando non intervengano disposizioni superiori a fronte di un peggioramento della situazione a livello locale. Di tale
evenienza si fornirà tempestiva comunicazione.
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