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Gent.mi Genitori 

Comunità Educante tutta 

Carissimi, 

Desidero comunicare a tutti Voi quanto questa Istituzione Scolastica si stia spendendo con tanti mezzi per 

garantire la scuola in presenza e in sicurezza ai nostri ragazzi. 

Premetto che, in un momento così difficile, in cui le pressioni, le paure e le preoccupazioni giocano un ruolo 

assai negativo, la scuola ha il dovere di tenere ferma la rotta con razionalità, con fermezza e con grande 

obiettività. Per tutti noi deve rappresentare un riferimento importante, verso cui riporre la nostra fiducia ed 

il massimo rispetto, in quanto garante dei diritti di tutti. 

Con cura, attenzione e scrupolosità i responsabili della sicurezza hanno predisposto processi e protocolli, che 

su dati certi e basi oggettive consentono di tutelare sia il diritto alla salute sia il diritto allo studio.  

Ogni scelta e ogni indicazione discendono dall’equilibrio e dalla responsabilità che io, in qualità di dirigente 

sento forte nei Vostri confronti. L’assetto organizzativo della scuola è stato pensato flessibile al fine di poterlo 

adeguare ai continui cambiamenti che le indicazioni nazionali impongono e con lo scopo di rendere la vita 

degli alunni a scuola confortevole.  

Ogni caso, ogni situazione, ogni specifica condizione è particolare e come tale deve essere valutata, 

ricondotta ai vari rapporti del CTS, alle disposizioni di legge e finalizzata alla migliore soluzione.  Tutti i 

processi messi in atto di volta in volta sono stati concordati con gli EELL, con gli OOCC, con i rappresentanti 

dei genitori e se possibile anche con l’ASP e l’USCA. 

Riguardo all’uso della mascherina voglio rassicurare alunni e famiglie che questo presidio è fondamentale 

per preservare la propria e l’altrui salute e il suo uso prolungato, da quanto riportato dalle fonti scientifiche 

e istituzionali, non è foriero di alcun problema. I fastidi che produce possono essere risolti con più pause e 

ricreazioni, previste nell’arco della giornata. La scuola in questo momento storico diventa per i ragazzi l’unico 

luogo delle loro relazioni con gli altri, viste le limitazioni attuali, e finché è possibile frequentarla, come spazio 

privilegiato e sicuro, difendiamola! 

Esorto la Comunità Educante ad avere la giusta fiducia in questa Istituzione scolastica la cui missione è il bene 

degli alunni, inteso come benessere, armonia e successo formativo. 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 
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