
 

   
Oggetto: Comunicazioni alle famiglie 

 

Gentili genitori,  

le settimane che stiamo affrontando come scuole e Paese, evidenziano una crescita costante dei 

contagi ed una loro diffusione in fasce d’età non riscontrabili nella precedente fase di lockdown. 

Come i genitori di alcune classi avranno sperimentato, le fasi di gestione e organizzazione- a fronte 

di un caso di positività fra il personale e i bambini- sono particolarmente impegnative e capillari 

ma indubbiamente necessarie ed utili per mantenere una relazione efficace con le famiglie, per 

offrire supporto, chiarimenti e disponibilità su alcuni aspetti. Creiamo le condizioni per attivare il 

prima possibile la didattica a distanza, mettendo a disposizione la strumentazione tecnologica, 

laddove carente. Applichiamo i protocolli e le disposizioni normative costantemente in evoluzione 

per garantire il più possibile condizioni di sicurezza e salute per alunni e personale all’interno della 

scuola e negli spazi attigui.  

Occorre tuttavia prestare rigorosa attenzione anche ai momenti di vita extrascolastica, mantenendo 

le regole di DISTANZIAMENTO, di IGIENIZZAZIONE delle mani, di UTILIZZO delle 

MASCHERINE e loro ricambio, per tutti componenti della famiglia e nelle occasioni di incontro 

con persone non appartenenti al nucleo famigliare. 

Ritengo inoltre doveroso suggerirvi- comprendendo il sacrificio per i bambini e per i rapporti 

amicali- di evitare il più possibile momenti di incontro in luoghi chiusi fra bambini e famiglie, al 

fine di evitare l’attuale rischio di diffusione del virus, diffusione che avviene anche in assenza di 

sintomi o segnali di raffreddamento o influenza. 

Conosco e apprezzo il bisogno di stare insieme, di giocare e di scambiarsi esperienze, tuttavia la 

situazione attuale richiede il rispetto delle norme e delle indicazioni, poiché prima le faremo nostre 

e le rispetteremo, prima potremo far rivivere ai nostri figli il piacere dello stare insieme e ai nostri 

famigliari il gusto di sentirsi al sicuro dai rischi, rispettando la “distanza giusta”. 

Ne “Il dilemma del porcospino” Schopenhauer racconta “ Una compagnia di porcospini, in una fredda 

giornata d’inverno, si strinsero vicini per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto però, 

sentirono il dolore delle spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’un l’altro. Quando poi il 

bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripete’ quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati 

avanti e indietro tra due mali: il freddo e il dolore. Tutto questo durò finche’ non ebbero trovato una moderata 

distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione” 
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Ai genitori 
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Ringraziandovi per l’attenzione e ringraziandovi per la vostra collaborazione, confido nella vostra 

sensibilità per diffondere e sostenere il rispetto delle regole per la salute dei nostri bambini e per il 

loro diritto alla scuola in presenza. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa P. Mantovani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


