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Lettera aperta della dirigenza 

 

Gentilissimi docenti, gentilissimi genitori, 

 
la riapertura della scuola rappresenta senz’altro un aspetto positivo nella storia di questi martoriati 

anni di diffusione del Covid. L’ambiente scolastico è relativamente protetto: le distanze rispettate, 

l’uso delle mascherine da tenere indossate sempre, che abbiamo introdotto prima che fosse 

obbligatorio, gli sforzi che tutti insieme abbiamo fatto per evitare chiusure preventive di classi e 

che hanno avuto esiti migliori rispetto ad altre realtà, lo testimoniano. 

Tutto questo però può essere inficiato se ciascuno non si assume in prima persona le proprie 

responsabilità: con le aperture di questi ultimi giorni sembra essersi diffusa l’idea che la pandemia 

sia stata superata, cosa che non è affatto vera. In particolare, le nuove varianti colpiscono i 

ragazzi e sono da essi con facilità trasmesse ai coetanei, ai genitori, agli adulti. Invece mi vengono 

riferite questioni marginali che sembrano appunto aver dimenticato il problema reale del 

momento. 

Invito quindi tutti a tenere alta la guardia: 

1. Tenere assolutamente a casa i figli quando si manifestano sintomi riconducibili al Covid e farli 

visitare dal medico. 

2. Dichiarare non appena se ne è a conoscenza la positività, in modo tale che io possa 

intervenire prima dell’Asl. 

3. Evitare gli assembramenti intorno alle scuole, sia da parte dei ragazzi sia dei genitori: ho 

chiesto più volte ai vigili di intervenire anche applicando le sanzioni pecuniarie previste in 

questi casi. 

4. Rispettare scrupolosamente le norme della quarantena (i ragazzi/bambini non devono uscire 

dalla propria abitazione e tanto meno incontrarsi con altri compagni e amici ). 

5. Evitare, se possibile, le festicciole o i giochi nei parchi dove non si rispettano le norme di 

sicurezza. 

6. Garantire la tracciabilità dei contatti dei contatti dei figli positivi. 

So che per molti queste richieste possono sembrare ovvie e addirittura eccessive, ma so 

altrettanto chiaramente che alcuni ragazzi al di fuori della scuola non rispettano le norme di 

prevenzione. Le conseguenze si ripercuotono sulla salute in primo luogo dei ragazzi stessi dei loro 

familiari e anche dei docenti e portano necessariamente alla chiusura preventiva di una o più 

classi dell’istituto con la messa in quarantena di studenti e insegnanti. Abbiamo fatto tanto per 

garantire la didattica in presenza, non mettiamola a repentaglio per l’inosservanza delle regole. 

Tutte le regole riguardanti la sicurezza che ci siamo dati e che cerchiamo di far rispettare non sono 

frutto di prese di posizione a priori, ma di una riflessione continua e approfondita volta a trovare le 

migliori soluzioni per tornare a fare didattica. 
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Grazie dell’attenzione e della collaborazione. 

Torino, 28 aprile 2021 

Il dirigente scolastico 

Professor Giorgio Brandone 


