Ginosa, 09.03.2020
Agli Alunni
Alle famiglie
p.c.
Ai Docenti
Al personale ATA

Circolare n. 95
OGGETTO: Comunicazioni a genitori e alunni in merito alla diffusione del COVID-19
(CORONAVIRUS)
Mi corre l’obbligo precisare che la chiusura della scuola operata per motivi di carattere
sanitario di notevole rilevanza che mai hanno toccato la nostra attività scolastica, non siano
ritenuti “giorni di vacanza”.
Vi invito a concordare con i vostri docenti le modalità di “didattica a distanza” ritenute le più
funzionali per il prosieguo dell’attività, sia pure condizionata dalle molteplici difficoltà
rivenienti dal fatto di non poter vivere la nostra scuola in “presenza”.
Ribadisco ancora una volta che molteplici sono le possibilità di interfacciarsi attraverso le
varie modalità così come indicato nella circolare n. 94 del 05.03.2020 prot.1787.
Intendo richiamare l’attenzione degli alunni ma anche e soprattutto delle famiglie,
affinchè in questo momento si presti particolare attenzione a quanto richiamato sia dalla
comunità scientifica e sia da chi è deputato a guidare il nostro Paese.
Invito i ragazzi e le loro famiglie a seguire in maniera rigida quanto previsto dal DPCM dell’08
marzo 2020:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

Con la certezza che presto, questo momento difficile per la nostra comunità sarà superato e
potremo tornare a vivere con serenità la nostra esperienza scolastica, chiedo un rigoroso
rispetto della presente circolare, si fa affidamento sul senso di responsabilità delle famiglie e
dei singoli allievi che in questo momento devono improntare il proprio “stile di vita” a quello
che stiamo vivendo.
Non venire a scuola non significa passare le giornate davanti ai luoghi di ritrovo
contravvenendo a quelle che sono le elementari norme emanate in questa “emergenza”.
Bisogna avere la consapevolezza che “essere grandi” non significa mostrare un insulso “senso
di superiorità” nei confronti delle norme emanate, ma “essere maturi” significa dare il proprio
fattivo contributo affinchè si possa vincere questa difficile battaglia, “difficile” ma non
impossibile da vincere e la “vittoria” sarà anche nostra nella misura in cui contribuiremo a
raggiungerla con il rispetto delle regole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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