Sesto san Giovanni, 10 ottobre 2020
Carissime Famiglie,
In queste prime settimane di ripresa delle attività didattiche vi è stata un’attenta collaborazione
da parte di tutto il mondo Scuola al tema della prevenzione del rischio di contagio Covid-19 e di
questo ringrazio in particolare voi famiglie.
Stante il quadro epidemiologico complessivo dei casi Covid sul territorio, è altresì mio desiderio
condividere gli interventi messi in atto dalla scuola per preservare le azioni didattico/educative
e per fare scuola in ambienti quanto più possibile sicuri e regolamentati.
I primi casi positivi accertati presso i diversi settori e ordini scolastici che operano presso le
Opere Sociali Don Bosco sono stati gestiti in modo tempestivo, grazie alle segnalazioni delle
famiglie e all’attività dei Referenti Covid che le hanno prese in carico.
Alcune scelte, rese possibili grazie al lavoro di tutto il personale docente e del coordinamento
dei Presidi, di iniziare ad adottare la modalità della didattica a distanza, secondo i protocolli
della didattica digitale integrata, conformi alle linee guida ministeriali, e con la gradualità
specifica di ciascun settore, si inseriscono in un più ampio quadro di azioni preventive, che sono
già puntualmente state attuate e alle quali si prevede di ricorrere se necessario, per ridurre il
carico sugli ambienti e consentire la fruizione degli spazi. A tal proposito si fa presente
l’impegno della scuola a sanificare i locali in modo intensivo per la salubrità degli stessi.
Si ricorda inoltre che una delle misure cardini, accanto alle precauzioni igieniche, resta l’utilizzo
della mascherina, come di recente rimarcato dal MIUR nell’apposita nota alla luce delle
disposizioni governative di questa settimana.
A tal proposito prosegue l’attività di distribuzione di detto dispositivo medico agli studenti: la
consegna per gli allievi della SS1G e della SS2G avverrà alla prima ora di lezione di lunedì 12
ottobre con un pacchettino di 10 dispostivi cadauno, il gesto sarà organizzato per classi.
L’efficacia della mascherina, unitamente ai ricambi d’aria degli ambienti, è garantita se si
salvaguarda lo stato di salute di ciascuno all’interno della comunità scolastica. Pertanto vi
invitiamo a prestare particolare attenzione ai primi segnali di indisposizione anche lievi dei
vostri figli, privilegiando la via precauzionale nella decisione di non mandarli a scuola. La
sottovalutazione dello stato di salute da parte vostra implica il ricorso all’allontanamento da
parte della scuola, per evidenti motivi di aderenza a quanto disposto dall’Autorità Sanitaria
(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servi
zi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19).
Vi ringraziamo e vi chiediamo di rinnovare l’alleanza educativa che sentiamo forte e che ci rende
vera Comunità Educativa, senza cadere nell’ansia che non aiuta ad accompagnare un momento
così delicato per tutti.
Don Elio Cesari
Direttore

