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Prot. n. 3/R.g. Verona, 09 gennaio 2022

TERZO COMUNICATO DEL PRESIDE

A tutte le componenti di Istituto

In particolare

● Ai Coordinatori di Classe
● Agli Animatori Digitali
● A Sr. Noris Callegari
● Allo Staff di Presidenza 
● Alle Segreterie

CARI RAGAZZI, GENTILI COLLEGHI DI TUTTI I SETTORI, CORTESI GENITORI

vi scrivo questa nota in un momento drammatico, mentre la polemica fra sindaci, presidenti di
regione e governo sta divampando intorno alle strategie da seguire per evitare che il ritorno a
scuola diventi causa di una diffusione capillare del già pervasivo contagio da COVID19.
L’apprezzabile sforzo del Ministro dell’Istruzione, e dei suoi Direttori Generali, di garantire la
Didattica in Presenza si sta scontrando con due situazioni di rara complessità, da un lato
l’imperversare della pandemia, dall’altro la difficoltà di calibrare in modo linguisticamente
comprensibile, giuridicamente legittimo e operativamente praticabile le istruzioni da seguire
in questa fase difficile. Dobbiamo evitare che la vita scolastica, invece di garantire, come ha
fatto fino al periodo prima del Natale, il controllo della situazione, si trasformi in un
amplificatore del contagio, riportando il paese alla paralisi del 2020.
Penso che tutti voi - in particolare i genitori che hanno responsabilità di vario livello e devono
misurarsi con le istruzioni ministeriali, - abbiate constatato come di redazione in redazione e
di norma in norma ognuno aggiunga ai testi diramati qualche parola o qualche espressione
che nell’intenzione dovrebbero aumentare la chiarezza degli enunciati e invece la oscurano
sempre di più. 

A questo punto faccio appello al nostro senso di comunità e di condivisione, allo spirito
educativo di collaborazione e di reciproco sostegno, per evitare le contrapposizioni e le
tensioni che hanno diviso su fronti opposti i nostri concittadini, assumendoci ciascuno
la responsabilità di aver cura e attenzione per gli altri. La reciproca cura e la
vicendevole attenzione basate su rispetto e impegno personale siano il nostro tratto
distintivo di autentica Comunità Educante, che agisce per il bene comune, non giudica e
fa del proprio impegno un motivo di orgoglio e non di recriminazione.
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Il mio invito, a tutti gli studenti e ai loro genitori quindi è questo: chi ha dei dubbi sul proprio
stato di salute, chi sa o pensa di aver avuto contatti con persone positive al COVID19, chi per
sue ragioni personali non se la sente di venire a scuola perché teme per la propria salute: nei
giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022 resti a casa. Il docente della prima ora, effettuato l’appello
in classe, attiverà la Didattica a Distanza e gli studenti rimasti a casa potranno seguire la
lezione.  
In questi tre giorni invito tutti, coloro che restano a casa e coloro che verranno a scuola, a
rispettare le norme di automonitoraggio, evitando assembramenti durante gli intervalli e
assumendo in modo riservato la propria merenda, mantenendo le distanze dagli altri. 
I docenti vigileranno affinché le norme già emanate e attualmente in vigore vengano rispettate
scrupolosamente. In ogni caso valgono per l’attività in classe le regole fissate dal DL in
Gazzetta Ufficiale e già diramate con i precedenti comunicati. 
So che sono state disposte dalla Regione altre indicazioni, ma per la comprensione precisa e la
loro applicazione abbiamo bisogno di confrontarci domani sia a livello di Staff sia a livello di
autorità sanitaria SISP. 
I docenti, per alcuni aspetti specifici di loro pertinenza, riceveranno un’ulteriore
comunicazione a breve sulla ClassRoom da parte mia e della Vice Preside. 

Infine: continuate pure a inviare le vostre segnalazioni a questi indirizzi e-mail:

● fino a stasera 9 gennaio 2022: urgenze@scmondin.it 
● dalle ore 8:00 di domani 10 gennaio 2022 a info@scmondin.it 

Un cordiale saluto e un forte incoraggiamento a tutti. Il Preside e il suo Staff sono
continuamente in vedetta per seguire l’evolversi della situazione.

Il Preside
Stefano Quaglia
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