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Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

                                      

Gentilissimi tutti, 

come avrete sicuramente appreso dalle fonti di informazione, con l'ultimo DPCM si interviene nuovamente sulla 

scuola, con parole che prefigurano modifiche che non potranno non avere un impatto forte sulla organizzazione 

delle attività, così come finora svolte. Al momento non sono ancora disponibili dettagli operativi e la stessa 

Ministra all'Istruzione ha scritto che le misure, per la scuola, entreranno in vigore fra qualche giorno e che, per 

garantire una migliore organizzazione, nelle prossime ore il Ministero dell’Istruzione darà indicazioni più 

specifiche alle scuole e alle famiglie. Cambiare l'organizzazione di una macchina complessa come una scuola in 

corso d'opera è operazione di grande difficoltà, per i moltissimi risvolti che essa comporta. Una volta ricevute le 

indicazioni ministeriali e delle autorità territoriali, cercheremo, come sempre, la miglior sintesi possibile tra tutte 

le variabili in gioco.  

Vorrei ora rivolgere un invito personale, ma che so condiviso da molti di voi, a tutti gli studenti e docenti, 

come segno di tutela reciproca, in una fase di sostenuta ripresa dell'andamento epidemiologico, a mantenere la 

mascherina indossata il più possibile, anche seduti al proprio posto. Dal punto di vista normativo non è cambiato 

nulla e, con il distanziamento garantito nelle aule della scuola, permane la mancanza dell'obbligo di indossarla 

anche da seduti e in condizioni di staticità. Tuttavia, come misura di tutela reciproca e in un'ottica di prudenza e 

cautela, nonché di solidarietà concreta, rinnovo il mio personale invito a indossare la mascherina anche da seduti.  

Condivido con voi il senso di fatica che la situazione attuale determina e, per quanto è nelle nostre 

possibilità, stiamo cercando di attenuarlo il più possibile. Ma dobbiamo farcela e, spero non suoni retorico, solo 

lavorando tutti insieme e collaborando tra noi ce la faremo. 

                                                                                

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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