A tutta la Comunità Scolastica dell'Istituto Comprensivo
“Francesco d’Assisi” di Tezze sul Brenta
L’evoluzione delle misure adottate sul territorio nazionale e regionale inerente il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 ha interessato anche le nostre scuole. Tutti sappiamo che stiamo vivendo
un momento verso il quale non si era preparati come Comunità; si pensi alla impossibilità di venire a
scuola e frequentare le lezioni, all’impossibilità di seguire nei luoghi di culto le principali funzioni
religiose, alla sospensione delle gare e delle attività sportive, ecc.
Uno scenario nuovo, diverso e che ci preoccupa. Tuttavia, abbiamo tutti la responsabilità di mantenere
la calma e seguire quei suggerimenti utili ed opportuni che l’Autorità sanitaria di volta in volta sta
diramando.
È evidente che soprattutto negli ambienti pubblici e ad alta concentrazione di persone, come la Scuola,
ci si debba preoccupare di rispettare le condizioni di prevenzione divulgate dal Ministero della Sanità.
A tal fine, stiamo seguendo l'evolversi della situazione e dei comunicati delle Autorità competenti.
Appena ci sarà possibile, le attività didattiche ordinarie riprenderanno ed è opportuno ribadire che i
collaboratori scolastici avranno la massima attenzione alla pulizia dei locali con i detergenti specifici ed
useranno scrupolosamente le procedure di pulizia ed igiene.
Nel frattempo l’Istituto adotterà forme di didattica a distanza facendo ricorso alla rete ed utilizzando
prevalentemente, specie per la scuola primaria, canali di comunicazione già ben consolidati nella prassi
scolastica (registro elettronico, ecc.); per la scuola secondaria oltre all'utilizzazione del registro
elettronico potrà prevedersi il ricorso a piattaforme dedicate ed applicativi ai quali gli studenti già sono
stati allenati dagli insegnanti (Classroom, ecc.). Tutto ciò nell’ottica di continuare a fornire, nonostante il
disagio del momento, il nostro servizio educativo e di istruzione così importante ed essenziale per la
tutta la Comunità di Tezze sul Brenta.
I ragazzi, quando rientreranno, dovranno attenersi alle semplici e chiare norme di igiene personale
diramate dal Ministero della Sanità e riferite anche sul sito del Comune e riportate nelle circolari
reperibili nel registro elettronico.
Si eviti di far venire a scuola gli studenti in caso di febbre o sintomi influenzali e questa precauzione vale
anche per tutto il personale. Per ulteriori comunicazioni, si consulti sempre il sito della scuola, il registro
elettronico ed il sito del Comune di Tezze sul Brenta (VI).
In questo momento c'è davvero bisogno della massima collaborazione da parte di tutti. Un caro saluto
a tutti.
Lì 3 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
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