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Ai  genitori della scuola primaria 

 e delle scuola secondaria di primo grado 

al Sito web 

 

CIRCOLARE  N. 174 

 

Oggetto:  COVID-19 INDICAZIONI OPERATIVE 9 MARZO 

Carissimi genitori,  

stiamo vivendo una situazione surreale, le nostre vite si sono ribaltate nel giro di due settimane e stiamo 

navigando letteralmente a vista. 

La mancanza delle nostre abitudini quotidiane si fa sentire, facciamo tutti fatica ad adeguarci ad un diverso 

stile di vita ma è INDISPENSABILE farlo. 

Da oggi è sospeso il ricevimento del pubblico, se non per esigenze inderogabili, quindi  usate il più possibile 

le mail e il telefono ed evitate di presentarvi a scuola, per la salvaguardia di tutti. 

Detto questo, ritengo che la mia funzione di dirigente scolastico, o almeno la mia visione di quale sia questo 

ruolo soprattutto in un momento così delicato, mi IMPONGA di scrivervi queste poche righe. 

Mi sembra che non sia ancora ben compresa da tutti la gravità della situazione ma una cosa DEVE essere 

chiara: dobbiamo  rispettare RIGOROSAMENTE le indicazioni, soprattutto una : STIAMO A CASA, il più 

possibile.  

La situazione degli ospedali al nord è difficilissima, ma sul serio; noi non abbiamo le stesse strutture e non 

possiamo permetterci che il contagio si espanda con la stessa potenza. 

Abbiamo in questo momento un piccolo vantaggio, ovvero il ridotto numero di contagi e dobbiamo 

sfruttarlo, correndo più veloci del virus. E per correre più veloci, paradossalmente dobbiamo fare una 

cosa sola: STARE FERMI. 

State a casa e dedicate tempo ai figli che sono frastornati dalla situazione, giocate con loro, leggete una 

favola, insegnate loro ad andare in bicicletta, insomma raccogliamoci nell’intimità delle nostre famiglie ed 

evitiamo il più possibile i contatti: le lezioni non sono sospese perché siamo in vacanza e questo ormai 

dovrebbe essere chiaro ad ognuno.  
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Lo so, è difficile, cambiare le nostre abitudini, ma ne va della salute di tutti, soprattutto dei più deboli, di chi 

è già affetto da malattie importanti e non ha le forze per combattere anche un’altra battaglia, dei nostri 

genitori e nonni, che sono  più fragili.  

Il Governo ci invita alla RESPONSABILITA’ individuale, bene, è il momento di dimostrare che la possediamo, 

a partire dalla nostra comunità scolastica, e pertanto mi auguro che a partire da noi, dalla scuola in tutte le 

sue componenti, si inneschi un circolo di comportamenti virtuosi che ci conduca sani e salvi fuori da questo 

incubo: solo così ce la potremo fare.  E io sono certa che saremo bravi e  ce la faremo. 

Vi abbraccio forte, come se potessi farlo davvero, come spero di poter, presto, fare davvero. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


