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Cari genitori, 

Nonostante le difficoltà e le imperfezioni anche quest'anno l'anno scolastico è ripartito e tutti noi, maestre e maestri,  

personale ATA e di segreteria, professoresse e professori, siamo felici di aver rivisto le vostre bambine e i  

vostri bambini, le vostre ragazzine e i vostri ragazzini di nuovo nelle nostre aule e nei nostri cortili. 

 Nonostante la scuola sia ancora, ovviamente, in fase di rodaggio e in fase sperimentale, e quindi tante cose 

 nell'organizzazione possano ancora cambiare, direi che siamo già ad un buon punto per quanto riguarda la sicurezza. 

 

Ho però delle importanti precisazioni e raccomandazioni da farvi. Con l'Ordinanza n.95 della Regione Piemonte, 

 le scuole piemontesi, compresa la nostra, hanno adesso l'obbligo di distribuire le mascherine chirurgiche man mano 

 che ci vengono consegnate dallo Stato. Cosa che abbiamo fatto a partire dal 23 settembre. 

 Tutti voi, adesso, siete forniti, per almeno 10 giorni di queste mascherine. Questo fa sì che voi dobbiate fornire 

 le vostre figlie e i vostri figli, quando vengono a scuola, di questo tipo di mascherine, e non di quelle di comunità 

 (le mascherine di stoffa) che, anche se sono più belle, sono di solito meno sicure, come indicato dal Comitato  

Tecnico Scientifico. Questo non significa che dobbiate far loro indossare proprio quelle fornite dalla scuola.  

Potete anche utilizzare delle mascherine che comprate voi, e che magari sono più comode per le vostre figlie e i 

 vostri figli. Però, in quest'ultimo caso, le mascherine devono comunque essere delle mascherine di tipo chirurgico. 

 Solo nel caso in cui, per ritardi nella consegna da parte del Ministero o per qualsiasi altro motivo, la scuola non 

 fosse in grado assicurare la fornitura di mascherine chirurgiche, sarebbe possibile tornare ad usare quelle di comunità.  

 

Naturalmente, ma solo in casi eccezionali (ad esempio, motivi di salute) e debitamente comprovati, con  

l'autorizzazione del Dirigente Scolastico sarà possibile concedere deroghe. 

 

Confidando nella comprensione da parte vostra che tali raccomandazioni sono effettuate esclusivamente per il 

 bene dei vostri figli e nel vostro senso di responsabilità vi invio i miei cordiali saluti. 
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