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Ai genitori
dell’istituto comprensivo
di Bellano
e p.c. ai docenti

Gentili genitori,
la curva epidemiologica di contagio del virus Covid – 19 nel nostro Paese sta aumentando di giorno in giorno;
sicuramente vengono processati più tamponi rispetto al periodo marzo/aprile, ma comunque i dati iniziano
a essere preoccupanti. Se apriamo lo sguardo ad altri Paesi la situazione è ancora più drammatica.
La scuola, il nostro Istituto sta adottando tutte le misure igienico sanitare per evitare la diffusione:
igienizzazione di locali e mani, distanze tra rime “buccali” di almeno un metro, utilizzo di mascherina quando
si parla e non si è in posizione statica al proprio banco e negli spazi comuni.
A seguito di un incontro con ATS promosso dalla “rete di promozione della salute” con i dirigenti il giorno 2
ottobre 2020, è stato suggerito che gli insegnanti durante le spiegazioni in classe, anche con i due metri di
distanza, indossino la mascherina.
Ho chiesto ai miei docenti di seguire questa indicazione per tutelare ancora di più la salute degli alunni, delle
famiglie e la loro. Non è facile fare lezione con la mascherina, ma è lo strumento cardine da adottare,
unitamente alla garanzia dei periodici e frequenti ricambi d’aria e le consuete norme igieniche, per consentire
lo svolgimento dell’attività didattica in presenza.
Chiedo ai voi genitori, in un’ottica di collaborazione con l’unico obiettivo finale la salute di tutti noi, di
rispettare ciò che è stato inserito nel patto di corresponsabilità integrazione covid, di responsabilizzare i
propri figli all’uso della mascherina, al rispetto del distanziamento e di contattare il medico qualora dovessero
insorgere sintomi riconducibili al Covid – 19.
Quando le forze all’interno di un gruppo si uniscono, il percorso da intraprendere risulta più semplice per
tutti.
Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti
Bellano, 09 ottobre 2020
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