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Circolare n.35 Galatone, 28/10/2020 

 

 Alla cortese att.ne del Personale scolastico 

 Ai Genitori degli Alunni 

Oggetto: Richiamo al rispetto delle regole per il contenimento del Virus Covid19 

Carissimi, 

l’andamento del Virus, come si legge dai media, non è confortante. Il nemico dalle mille facce circola tra 

noi, nelle nostre comunità, ogni tanto si affaccia alla nostra vita con modi più o meno bruschi e angoscianti, 

facendoci vivere in uno stato di tensione continua, togliendoci la possibilità di essere noi stessi. 

Fortunatamente le Scuole del I Ciclo di Istruzione non sono state coinvolte nei provvedimenti disposti dal 

DPCM del 24 ottobre u.s. e dall’Ordinanza della Regione Puglia, riguardo all’attivazione della Didattica a 

Distanza. Siamo fortunati se ancora i nostri piccoli e i nostri ragazzi possono fruire della presenza a scuola, 

esercitando pienamente il loro diritto all’istruzione, seppure in un ambiente scolastico disciplinato da 

regole e protocolli di sicurezza. 

Non vanifichiamo i tanti sforzi fatti fino a questo momento, restiamo in guardia! 

Vi invito pertanto al rispetto scrupoloso delle regole antiCovid19 che già conosciamo a memoria: 

1. Distanziamento 

2. Uso della mascherina  

3. Igiene frequente delle mani 

oltre alle regole previste dalle Circolari già diramate e dal Protocollo di sicurezza adottato dal nostro 

Istituto. 

E’ necessario e fondamentale educare i ragazzi, ognuno per la sua parte, a comportarsi con responsabilità e 

consapevolezza anche fuori dal contesto scolastico, riflettendo con loro sulle ripercussioni sanitarie 

(Servizio Sanitario intasato), economiche (attività lavorative gravemente colpite), culturali (teatri, cinema 

chiusi, DAD per gli Istituti Superiori), sociali (isolamento, solitudine) che la situazione pandemica sta 

provocando. 

Confido sulla responsabilità di tutti in questo momento così difficile e delicato. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


