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Comunicazione 13 del 5 maggio 2021 

Preg.mi genitori, docenti ed educatori 
Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Preg.mi 

Il periodo pandemico nel quale siamo ancora immersi  - solo qualche idiota crede che ...il peggio 
sia passato - sta condizionando ancora la nostra vita; e quella dei nostri allievi in particolare. 
Il nostro Convitto, che in 7 mesi e mezzo (periodo 1 settembre - 10 aprile) aveva dovuto affrontare 
solo 4 casi di accertata positività al Covid 19 -  due  allievi e due docenti (mentre purtroppo in altre 
Istituzioni Scolastiche le chiusure e le classi in quarantena erano e sono all’ordine del giorno), nel 
lasso di tempo 7 aprile / 5 maggio si è dovuto confrontare già con 6 casi accertati e presi in carico 
dal DdP dell’Asp. 
Rinnovo pertanto l’invito pressante a non abbassare la guardia, a rimanere sempre attenti e vigili, 
a rinviare compleanni, feste, festicciole ed incontri conviviali (con o senza ...post e tweet) ad 
altri momenti.  
Sono certo si possa tranquillamente sopravvivere ad un rinvio o ad un annullamento di una festa 
di un compleanno o di un incontro conviviale; credo sia più difficile affrontare le difficoltà di 
un’infezione Covid, qualora si creino le condizioni à che questo accada!!! 
Onde prevenire eventuali situazioni che potrebbero essere molto problematiche - premettendo 
che tutti i casi si sono originati FUORI dal Convitto, ne è testimonianza che gli esiti degli screening 
predisposti da DdP hanno dato esiti negativi - dispongo per le giornate di domani GIOVEDI’ 6 e 
dopodomani VENERDI’ 7 una sanificazione accurata di tutti gli ambienti del Convitto - inclusi 
refettorio e cucina e la conseguente collocazione in DAD di tutte le classi di scuola primaria ( la 
2^ e la 5^ già lo sono) e secondaria di 1° grado. 
Gli allievi dd. aa. non inseriti nella classi in quarantena (2^ primaria e 2^A secondaria di 1° grado)   
avranno la possibilità di frequentare in presenza. 
Le lezioni riprenderanno  regolarmente in presenza, per le classi non poste in quarantena,  Sabato 
8 maggio. 
Capisco le difficoltà che questa decisione causerà, ma ritengo sia doveroso prevenire, ove 
possibile. 
Ringrazio in anticipo, certo della condivisione. 

 


