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Comunicazione n.61 

Ai docenti dell’Istituto 

Alle famiglie 

Oggetto: Uso mascherine e rispetto distanziamento al di fuori dell’orario scolastico 

Si verifica purtroppo, in orario non scolastico, che non sempre gli alunni mantengano il necessario 

distanziamento ed il corretto utilizzo delle mascherine. 

Talvolta accadono, al di fuori dei locali scolastici, siparietti ove gli alunni, con repentina reazione, 

indossano le mascherine dopo essere stati fissati da un torvo sguardo carico di rimprovero da parte 

del Sottoscritto ovvero docenti.  

Pur nella assoluta consapevolezza di come il processo di socializzazione sia naturale e spontaneo, si 

chiede la massima collaborazione dei genitori per un continuo sforzo di sensibilizzazione ed opera di 

responsabilizzazione. Sia chiaro che Il Sottoscritto è ben conscio, da padre di tre figli, di come sia 

difficile procedere, da parte delle famiglie, a questa continua sorveglianza dell’osservanza 

dell’adozione di tutte le necessarie misure. 

Risulta poco fruttuoso il garantire con assoluto scrupolo, come è unanimemente riconosciuto, il 

mantenimento delle precauzioni anti Covid all’interno dell’Istituzione scolastica, allorché tali misure 

siano poi vanificate al di fuori dell’orario scolastico. 

Pur essendo statisticamente poco frequente il verificarsi di sintomi gravi per gli alunni in età scolare, 

i discenti possono purtroppo assurgere ad inconsapevoli untori per i nonni ovvero tutti i soggetti più 

fragili. 

Solo con la consapevolezza del rischio e la condivisione delle responsabilità, si può evitare il ritorno 

ad un nuovo lockdown, ancora più tragico per gli effetti sociali ed economici associati.  

Scuola e famiglia, in continua e feconda alleanza educativa, devono far comprendere ai ragazzi come 

ognuno debba fare tutti i necessari sacrifici, con serietà ed attenzione, in questo momento così 

drammatico per la nostra Patria ed il mondo intero. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione sempre presente in questa magnifica comunità scolastica. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon ZINGALES 

                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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