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Alle famiglie di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Muzio Cappelletti
e p. c. al personale docente
Protocollo in segnatura
Allerona, 03 marzo 2021
CIRCOLARE N. 222
OGGETTO: AVVISI VARI AD UN ANNO DAL PRIMO LOCKDOWN
Carissime famiglie,
lo scorso anno, in questi giorni, mi ritrovavo a scrivere un avviso di chiusura delle Scuole che, di fatto,
andava ad iniziare uno dei periodi più difficili della nostra storia recente.
L’interruzione di tutte le nostre certezze ha creato vuoti e fratture che ancora oggi sono molto difficili da
riempire. Faticosamente, da settembre, abbiamo realizzato una didattica in presenza sostenuta soprattutto
dalle regole, dalla pazienza e dal senso di responsabilità di tutti i membri delle nostre comunità. E’ stata
dura, ma, bisogna essere molto chiari a riguardo, dobbiamo continuare, perché non è ancora finita. Anzi,
ricordiamocelo, lo scorso anno in questi giorni il dramma stava appena iniziando. E, col senno di poi, è stato
anche molto meno di quanto abbiamo vissuto successivamente, soprattutto a partire dal mese di ottobre.
La mia esortazione è quindi quella di continuare ad essere prudenti e rispettosi delle regole. Le precauzioni
devono essere massime e anche con i vaccini dobbiamo continuare a indossare i DPI previsti, a mantenere
le distanze e a rispettare le norme igieniche; anche con il bel tempo dobbiamo evitare di ritrovarci insieme
a troppe persone, sia al chiuso che all’aperto; dobbiamo continuare, infine, ad essere prudenti nella
gestione delle nostre attività lavorative e del nostro tempo libero.
Recentemente, essendomi confrontato con la USL a seguito degli opportuni controlli che si stanno
svolgendo nelle Scuole, è stata ribadita l’importanza di indossare dispositivi di protezione adeguati.
L’autorità sanitaria, nello specifico, non ritiene (al di là della formulazione dei DPCM) che le cosiddette
mascherine di comunità possano definirsi efficaci ai fini della protezione individuale e collettiva. Peraltro,
anche l’OR che ha avviato la fase 3 nella gestione della situazione epidemiologica in atto, parte dal
presupposto che, qualora in uno stesso contesto tutti quanti indossino correttamente un dispositivo di
protezione idoneo (almeno, nello specifico, una mascherina chirurgica nuova e a norma), non possa
nemmeno realizzarsi in automatico la definizione di “contatto stretto”. Al di là di tutto, come da me già
abbondantemente e da tempo sottolineato, indossare nel modo giusto almeno una mascherina chirurgica
nuova e certificata garantisce una protezione maggiore: certamente, tale gesto dovrebbe essere fatto da
tutti, poiché, come sapete, le mascherine chirurgiche sono un dispositivo che protegge soprattutto gli altri.

Questo non vuol dire che non esistano problematiche meritevoli di trattamenti particolari e specifici, ma la
mia esortazione è quella di utilizzare i dispositivi offerti dalla Scuola o, quantomeno, utilizzarne di
equivalenti in termini di tipologia (e stiamo quindi parlando di mascherine chirurgiche e non di stoffa).
Ancora una volta, il mio caso personale spero potrà essere di conforto, poiché mia figlia, a partire da
novembre, ha cominciato a sviluppare una forte reazione allergica sulla bocca a causa delle mascherine
consegnate dalla Scuola. Non mi sono dato per vinto e, non volendo utilizzare mascherine di stoffa della cui
efficacia dubitavo, ho provato decine di tipi e, alla fine, ho trovato quello che potesse crearle minor fastidio.
La mascherina di stoffa, utilmente, può invece essere messa sopra quella chirurgica.
Con l’occasione, volevo anche ricordare che recentemente abbiamo ulteriormente aggiornato
l’autocertificazione di rientro in classe in caso di assenza aggiungendo (anche se, con il blocco della mobilità
interregionale, la fattispecie è assai residuale) una specifica relativa al rientro da zone soggette a specifiche
diposizioni restrittive. E’ vero che il patto di corresponsabilità imponeva già il rispetto della normativa
vigente in materia di prevenzione e protezione, tuttavia, in ragione della continua evoluzione della stessa, è
bene ricordare che l’elenco degli Stati e delle zone soggette a particolari limitazioni, è sempre consultabile
anche sul sito del Ministero degli Affari Esteri (specifica sezione viaggiare sicuri) e del Ministero della Salute.
L’autocertificazione allegata viene aggiornata anche sul sito della Scuola, alla sezione modulistica.
Grazie per la consueta attenzione e, soprattutto per la preziosa collaborazione.
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