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Rovetta, Protocollo e data della segnatura
Agli alunni
Alle famiglie.
Al personale scolastico
e p.c. Sindaci Unione dei comuni e di Castione della Presolana
Oggetto: considerazioni e norme da tenere per evitare il contagio da Corona Virus COVID-19
In questo periodo, siamo tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini per contenere e impedire il
diffondersi del contagio. In caso contrario, le Autorità si troverebbero obbligate a promulgare
provvedimenti ancora più restrittivi, rispetto a quanto contenuto nell’ultimo DPCM - Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri - del giorno 8 marzo 2020.
La situazione che stiamo vivendo ci impone di evitare assembramenti, di mantenere le distanze, di
rispettare le norme igieniche. Allegata a questa comunicazione, trovate una locandina esplicativa
del Ministero della Salute, che riassume le principali indicazioni.
Siamo tutti consapevoli che cambiare le abitudini è molto faticoso, ma di necessità dobbiamo fare
virtù, perché non abbiamo altre soluzioni: non possiamo limitare il contagio se non mettiamo
impegno nel cambiamento imposto dalla realtà del virus.
In nostro Istituto invita tutti ad assumere un comportamento sociale corretto, che implica aver
rispetto di se stessi, dei propri familiari, degli amici.
Fino a poco tempo fa, si era convinti che il COVID-19 fosse pericoloso solo per gli anziani con
patologie pregresse, ma gli ultimi dati dimostrano che questa convinzione è falsa, che la realtà è
un’altra. A riprova, ritengo utile fornire il link del Ministero della Salute, che riporta l’andamento del
contagio in Italia, suddiviso in Regioni e Provincie.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe
ro&id=4182
Mi rivolgo quindi ai docenti, che quotidianamente sono in contatto con i loro alunni: grazie alla
vostra autorevolezza, potete chiedere ai bambini e ai ragazzi di ripensare al loro comportamento
sociale, affrontate il tema nelle vostre video lezioni. Sono certo che vi ascolteranno, perché hanno
fiducia in voi, e da qui avrà origine un percorso virtuoso, che ci porterà a contenere il contagio e a
uscire da questa triste e dolorosa situazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr. Massimiliano Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993
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