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A.S. 2021/22
Al personale
scolastico

Oggetto: INVITO A FAR RISPETTARE LE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE ANTICOVID
Dovendo aggiornarvi sulle ultime indicazioni per la gestione dei casi/contatti in
ambito scolastico non posso non rinnovare a noi tutti ( anche per le implicazioni
sull’applicazione delle indicazioni stesse e sulle informazioni da trasmettere al DdP)
la raccomandazione di fare, ciascuno la propria parte (innanzitutto con l’esempio e
poi con ripetute e instancabili esortazioni), per far rispettare a tutti, alunni e
personale scolastico, le ormai note misure di prevenzione:
a) mascherine indossate correttamente da parte di tutti, ivi compresi i docenti anche
se dietro la cattedra e la barriera di plexiglass
b) distanziamento nei limiti del possibile, con e tra gli alunni (non richiedendo un
distanziamento dalla prima fila di banchi superiore ai due metri)
c) osservanza delle regole varate circa lo svolgimento della ricreazione (che resta un
momento estremamente critico per tutti) in cui sforzarci di contenere le deroghe(tipo
bisogno di una ventilazione senza dpi) al massimo;
d) invito all’igienizzazione delle mani, dei banchi e di oggetti comuni da parte di
ciascuno;

e) invito a controllare che venga rispettata un’aereazione intermittente anche con i
comprensibili disagi causati dalle condizioni meteo non sempre ottimali.
E poi, a seguire, tutte le altre misure naturalmente riguardanti l’uso degli spazi, dei
varchi e, più in generale gli spostamenti.
Se collaboriamo tutti con impegno e dedizione, probabilmente riusciremo a
scongiurare il diffondersi incontrollato del contagio, almeno nell’ambito scolastico. È
sotto gli occhi di tutti l’andamento della pandemia a livello mondiale, nazionale,
regionale, locale. L’emergenza pandemica non è ancora finita anche se noi tutti
desideriamo ardentemente mettercela alle spalle al più presto, tuttavia sta a noi
rimanere con i piedi per terra e non confondere un comprensibile desiderio con la
realtà dei fatti.
Certo della vostra collaborazione, vi ringrazio anticipatamente.

Scafati 18/11/2021
Il referente covid
Vittorio Ciancio

