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Ai genitori
Bagnolo in Piano, 1 marzo 2021

Carissime famiglie,
vi scrivo queste righe per fare il punto con voi sulla collaborazione fra scuola e
famiglia nella prevenzione della diffusione del Covid – 19.
In questa fase epidemiologica diversi territori hanno visto la comparsa delle
nuove varianti; queste versioni del Covid - 19 manifestano un aumento cospicuo
della trasmissibilità in tutte le fasce di età e quindi anche nella fascia scolare.
Ritengo sia dunque importante non abbassare il livello di attenzione, ma
anzi impegnarsi ancora di più per riuscire a garantire ai nostri alunni la didattica
in presenza.
Voglio quindi sottolineare due situazioni particolari, su cui come famiglie
potete sostenere l’impegno della scuola nella prevenzione della diffusione del
Covid-19:
E’ importante evitare di creare assembramenti in ambiente extra scolastico. In particolare non è possibile immaginare, in un periodo come
questo, di organizzare in casa ritrovi come festeggiamenti e compleanni.
Senza entrare nel dettaglio della illegittimità di tali iniziative (la normativa
prevede un numero massimo di 2 invitati al giorno in una casa privata e vieta
esplicitamente le feste), ritengo fondamentale lavorare nella stessa direzione,
per tutelare la salute di tutti.
Devo dirvi che è per me fonte di grande frustrazione vedere gli sforzi che il
personale della scuola e i vostri ragazzi fanno ogni giorno, per rispettare le
regole, vanificati dalla incapacità di pochi di rinunciare alla merenda con gli amici
o a una festa di compleanno. Eventi di questo tipo possono produrre focolai
esterni il cui effetto si ripercuote sull’intero Istituto, portando in quarantena le
nostre classi per 14 giorni.
Dobbiamo tutti insieme sforzarci di essere responsabili ed aiutare i nostri
figli a superare questo periodo rimandando ritrovi e festeggiamenti a quando la
situazione epidemiologica sarà meno grave.
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Inoltre, come vi ho già scritto, è per noi vitale essere a conoscenza in tempi
brevi delle diverse situazioni. Ci sono casi in cui voi famiglie potete essere
di grande aiuto alla scuola.
Se ad esempio un membro della vostra famiglia è in attesa di tampone, per un
contatto prolungato con persone positive o addirittura per presenza di sintomi
compatibili col Covid - 19, sarebbe davvero di grande aiuto se adottaste
comportamenti orientati alla massima prudenza.
Sospendere momentaneamente la frequenza scolastica dei figli, per i pochi giorni
necessari a chiarire la situazione e a verificare di non avere casi di positività in
famiglia può in tanti casi evitare tracciamenti scolastici e quarantene su interi
gruppi classe.
Infine ritengo importante sottolineare come i vostri bambini e ragazzi in
ambiente scolastico siano davvero corretti e scrupolosi, desidero
complimentarmi con voi famiglie per il prezioso lavoro educativo che avete
portato avanti. A scuola i nostri alunni rispettano le regole, indossano in modo
corretto la mascherina e seguono con precisione tutti i protocolli.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi per la costante collaborazione e resto
a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Chiara de Ioanna
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