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Ai genitori degli alunni

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Prevenzione dell'infezione da Sars-Cov2.

In considerazione della ripresa dei casi di positività al Sars-Cov2 che si stanno nuovamente verificando tra 
gli alunni del nostro istituto, si raccomanda ai genitori di attuare ogni comportamento utile alla prevenzione 
del contagio.

E' evidente che molti, all'esterno del contesto scolastico, non stanno più rispettando le regole anti-covid, tra 
queste ad esempio  il mancato distanziamento fisico, il mancato uso della mascherina, la non scrupolosa igiene
delle mani.

Si ricorda alle SS.LL. che,  proprio per questi motivi, attualmente la regione Sicilia risulta tra quelle con più 
casi di positività, tanto da essere l'unica regione d'Italia insieme alla Valle d'Aosta a permanere in zona 
arancione, dunque è chiaro che non è ancora possibile abbassare la guardia.

Si raccomanda ciò anche per evitare che gli alunni siano posti continuamente in quarantena, con gli inevitabili 
disagi anche psicologici che tale condizione comporta.

Tutti gli screening effettuati alla fine delle varie quarantene che abbiamo dovuto disporre durante l'anno 
scolastico nel nostro Istituto si sono conclusi quasi sempre con la negatività di tutti, dimostrando che le regole 
attuate a scuola garantiscono la prevenzione; ma se all'esterno ciascuno continua a fare ciò che crede, per 
esempio non indossando la mascherina e non attuando il distanziamento fisico, ci ritroveremo ad affrontare 
queste situazioni fino alla fine dell'anno scolastico.
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Per i suddetti motivi si raccomanda a tutte le famiglie, che siano consapevoli di aver avuto contatti a rischio o 
i cui membri presentino sintomi riconducibili al Covid,di non mandare i propri figli a scuola, fin tanto che sia 
necessario, anche per non mettere a rischio la salute altrui. 
Crediamo che questa sia anche una questione di rispetto degli altri e una forma di coscienza civica.

Il Dirigente Scolastico
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