Sesto san Giovanni, 11 settembre 2020
Carissime Famiglie,
Al termine della prima settimana di attività scolastica “in presenza”, vi comunichiamo alcune
notizie relative alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da CoVid-19.
Ricordo che nel sito scolastico, al link https://www.salesianisesto.it/emergenza-sanitariacovid/ è stato pubblicato il protocollo di regolamentazione delle misure per il
contenimento della diffusione del contagio da CoVid-19, insieme ad altri
materiali utili, che fanno da riferimento continuo alla nostra attività presso le Opere Sociali don
Bosco, nel continuo e necessario aggiornamento.
Ricordo la motivazione educativa che sottende le misure di prevenzione: cerchiamo insieme
di insistere su alcuni atteggiamenti che desideriamo siano vissuti non come semplice (anche se
già importante) “adempimento della norma”, ma come ordinaria modalità di vivere ovunque,
anche lontani dall’Istituto scolastico.
Le ultime indicazioni del CTS indicano un elemento discriminante per cui fare le successive
valutazioni rispetto all’uso della mascherina: “sulla base dell’andamento dell’epidemia”.
Per questo, in tutto l’Istituto e per tutti i settori:
1) Tutti gli studenti sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica (non è ammessa quella
di stoffa) a protezione di naso e bocca durante la permanenza a scuola, anche seduti al
proprio posto in classe. La mascherina può essere abbassata in aula al banco solo nel
rispetto del distanziamento per brevi periodi (nell’ordine di 2 o 3 minuti) e solo per esigenze
fisiologiche.
2) Durante la ricreazione la mascherina può essere abbassata per consumare la merenda, nel
rispetto del distanziamento di 1,5 m.
3) La mascherina deve essere indossata anche in mensa, fatta eccezione il momento del
consumo del pasto. Per motivi igienici, in tale lasso di tempo la mascherina deve essere
abbassata con cura e mai completamente rimossa.
4) Durante le lezioni di educazione motoria, nel rispetto delle indicazioni dell’insegnante,
considerati il maggior distanziamento previsto nonché la scelta di proposte di sport
individuali, la mascherina può essere rimossa, salvo indossarla al termine dell’attività
ginnica che sarà organizzata preferibilmente all’aperto e in modo attento alla logistica degli
spostamenti
5) La mascherina di comunità non è ammessa, non sono concesse deroghe al riguardo e non
verrà fornita la dotazione chirurgica corretta a coloro i quali sceglieranno di indossare una
mascherina di stoffa.
6) La fornitura di mascherina chirurgica agli allievi da parte dell’Istituto è da ritenersi
episodica e subordinata all’effettiva necessità da parte degli stessi (in caso di rottura

accidentale e indisponibilità di dispositivo di scorta) e non all’incuria nell’utilizzo della
mascherina né tanto meno alla dimenticanza rispetto alla condotta richiesta (nella misura,
in termini generali, di una fornitura per l’allievo sprovvisto pari a 1 mascherina al mese).
Faccio presente alcune note relative agli accessi/uscite e i trasporti:
1) Per l’Istituto Breda: l’ingresso è previsto da Via Podgora, l’uscita da Viale Matteotti.
2) Per tutte le famiglie che accompagnano gli allievi in auto: chiediamo di non immettersi nel
viale Matteotti e consentire la discesa dell’allievo dall’auto in Viale Montegrappa.
3) Si invita alla prudenza per gli ingressi con le moto, evitando di passare da piazza Maria
Ausiliatrice e di entrare a velocità ridotta.
4) Nei prossimi giorni abbiamo intenzione di organizzare un incontro con alcune agenzie che
si sono offerte per il servizio di trasporto verso le Opere Sociali don Bosco. Esse
presenteranno alle famiglie la propria proposta e la trattativa per la definizione del
contratto sarà libera, ma non gestita dall’Istituzione Scolastica.
Vi ringraziamo per il sostegno che sentiamo in un momento particolarmente delicato e che ci
chiede grande responsabilità.
Don Elio Cesari
Direttore

