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Alle studentesse e agli studenti,
ai genitori e ai docenti
Ist. Comp. “T. Vecellio”
Oggetto: Ulteriori misure precauzionali per contrastare l’epidemia da Covid-19
Care bambine, cari bambini
Care ragazze, cari ragazzi
Gentili genitori
Cari docenti
poiché la situazione epidemiologica si sta aggravando, alla luce dei nuovi DPCM emanati
negli ultimi giorni, quello del 24 ottobre 2020, nel quale all’art. 1 comma 1 si ribadisce “è fatto
obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso” e l’ultimo del 03 Novembre 2020
che al comma 9 lettera s) riporta “L’attività didattica per la scuola dell’infanzia e per la scuola
del primo ciclo continua a svolgersi in presenza, con l’uso obbligatorio dei dispositivi di
protezione”, si rende obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche, anche in presenza di un
metro di distanza, all’interno delle classi, da parte di alunni e del personale docente e scolastico
tutto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolare le famiglie, per la collaborazione e il
senso di responsabilità dimostrato finora che permette a tutti, in particolare ai nostri preziosi
alunni, di vivere la comunità scolastica con serenità.
Il momento continua a metterci davanti a notevoli privazioni e restrizioni ma soltanto con il
contributo di tutti riusciremo a superarlo e, a tal proposito, vorrei condividere con voi un
estratto di un famoso monologo di un grande uomo di cultura scomparso in questi giorni, Gigi
Proietti: “…nessuno basta a se stesso…ogni vita, si sa, è piena di sventure ma anche di infinita
bellezza, e il nostro non può che essere un gioco di squadra..”
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Irene Bracone
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