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Cari Genitori,  

 
in questo periodo di pandemia da Covid-19 e forti restrizioni  alle proprie libertà individuali e sociali,  è  
necessario più che mai  affrontare insieme  e gestire le inevitabili paure da contagio , sia che riguardino noi, 
sia , e soprattutto, quelle che riguardano i nostri figli e , per me ed i docenti tutti dell’I.C 58 Kennedy,  i nostri 
allievi. 
L’orientamento governativo , atto a impedire il verificarsi di situazione rischiose per la diffusione del 
contagio, è stato finora quello di pianificare normativamente una apertura graduale delle attività in presenza 
( DPCM 03/11/2020, Ordinanze Regionali 89, del 05 /11 /2020, 92 del 23 /11/2020,  93 del 28 /11/2020  ) e 
in particolare le ultime due Ordinanze Regionali  aprono le scuole alla presenza di tutta la Scuola dell’Infanzia 
e delle classi prime della Scuola Primaria . 
Purtroppo devo prendere atto ,  in questi primi 4 giorni, dal 25 c.m , di  una frequenza esigua dei bambini 
delle classi suddette , sia al Plesso Ises che al plesso Kennedy  e , per alcuni di loro , che non sono rientrati 
oggi , i giorni di assenza, comprensivi del sabato e della Domenica , sono già sei e , quindi , richiedono per la 
riammissione certificato medico. 
Molti di voi mi hanno scritto , su posta istituzionale, dichiarando la loro paura di contagio e la volontà di non 
far frequentare i figli , fino al termine dell’epidemia…..  : vogliate leggere quindi questa mia lettera come 
risposta collettiva , non per questo meno convinta e  meno “ personale”. 
La scuola ha   pianificato e realizzato  già da Agosto  tutte le  misure igienico-sanitarie ed i protocolli di 
funzionamento  in sicurezza   , atti a contrastare e contenere il possibile contagio , come da indicazioni del 
CTS e degli organi competenti e , d’altra parte,  verosimilmente, l’epidemia non avrà una conclusione a breve  
e , comunque, certo non una data certa e prevedibile… 
I bambini delle classi prime converrete che , per imparare a leggere e a scrivere , abbiano bisogno della 
presenza e del contatto quotidiano con il loro insegnante di riferimento , sia per l’apprendimento cognitivo 
che per l’avvio ad una socializzazione formativa in linea con la loro età ;  impedire la loro frequenza è un atto 
che , al netto della paura o panico genitoriale , sia pur umanamente comprensibile , lede il loro diritto/ 
obbligo  all’istruzione , sancito costituzionalmente  e non c’è bisogno di ricordarvi che la normativa di 
contrasto all’evasione scolastica non è venuta meno per la causa pandemica. 
 
Non vogliate pertanto , anche in previsione di una graduale preannunciata riapertura delle classi altre della 
Scuola Primaria e Secondaria, perdurare in questo rifiuto dell’attività in presenza  che  avrebbe poi come 
naturale e normativa conseguenza, già dal 10° giorno di assenza,  l’obbligo per chi vi scrive , di segnalare tale 
assenza ai servizi Sociali. 





 
Confidando nella Vostra consapevolezza di Genitori e nella Vostra collaborazione, che non è mai venuta 
meno, anche nei difficili periodi che l’Istituto ha attraversato     durante il triennio interessato dalla dirigenza 
pro tempore della sottoscritta,  vi  auguro una proficua riflessione in proposito. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni  

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 

 

 
 
 


