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Agli alunni
Agli atti

Al sito Web
Cari rugazzi

Gli eventi che si sono succeduti nell'ultimo mese legati alla diffusione del Coronavirus
hanno costretto il Governo a pone in essere misure straordinarie dirette a contenere e a
ridune il rischio di contagio. Tra queste misure si annovera la sospensione delle attività
didattiche in tutte le scuole di tutta ltalia. Voi, frequentando la scuola, luogo in cui
giomalmente tante persone vengono a contatto, sareste stati esposti ad un rischio di contagio
molto elevato.

Tutlavia la sospensione delle attività didattiche non è motivo

di

vacanza ma solo di
riduzione del rischio e perciò è necessario che Voi assumiate comportamenti responsabili
secondo quanto richiamato dalle autorita sanitarie e govemative. Vi invito pertanîo a restare
a casa, a non usclre e a non frequentare luoghi affollati e a pore in essere tutti i
comportamenti tesi a prevenire e ridurre i rischi di contagio.
La scuola confida in Voi e nella Vostra responsabilità: io e i Vostri professori ne siamo certi.
In questi giomi Voi metterete a fruno gli insegnamenti che sempre Vi sono stati impafiti :
rispetto delle regole, responsabilità , consapevolezza.

Noi vi siamo a fianco, non solo attraverso le lezioni che attivenano i professori con la
didattica a distanza, ma anche con tutti i suggerimenti ed i supporti che vonete chiederci.
La nostra azione, la Vostra azione e la Vostra responsabilità insieme alle Vostre famiglie ci
aiuteranno a superare il momento difficile e a guardare al futuro con maggiore fiducia.
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