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Circolare N° 263 

 

Salò, 9 marzo 2020 

 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (albo e Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

Al sito web 

 

OGGETTO: Lettera aperta agli studenti 

 
Cari studenti,   

 

stiamo vivendo giorni difficili a causa di un’emergenza sanitaria provocata da una patologia, che pur non essendo 

sia grave in sé e non comportando alte percentuali di mortalità, si caratterizza come agente patogeno nuovo, che si 

diffonde rapidamente, con un alto tasso di contagio. 

 

La situazione è grave, perché l’incremento esponenziale del numero degli ammalati sta mettendo a durissima prova 

le strutture sanitarie, alcune delle quali stanno rischiando il collasso: non ci sono letti a sufficienza, non ci sono in 

numero sufficiente macchinari per la ventilazione forzata dei pazienti in condizioni di necessità, non ci sono sanitari 

in numero adeguato e quelli che operano sono perciò costretti a farlo in condizioni spesso insostenibili.  

 

In questo momento, dunque, l’obiettivo primario è contenere il numero dei contagiati, allo scopo di poter prestare 

assistenza adeguata a tutti coloro che ne hanno necessità; è alla luce di questo obiettivo che si giustifica il rigore 

delle misure restrittive cui siamo tutti sottoposti e che da stanotte sono state ulteriormente intensificate. 

 

Questo fatto comporta che tutti siamo chiamati a dei sacrifici ed è inaccettabile continuare, come se nulla fosse, la 

propria vita quotidiana, anche a costo del correre e far correre rischi agli altri, mentre migliaia di medici e 

infermieri combattono in condizioni estreme una battaglia quotidiana e ininterrotta contro la malattia. 

 

Quindi vi invito ad uscire il meno possibile, ad adottare con il massimo scrupolo le misure igieniche 

raccomandate, ma soprattutto ad evitare assolutamente tutte le situazioni in cui si determinano assembramenti e 

contatti ravvicinati. 

 

Vi esorto inoltre a seguire le indicazioni dei vostri docenti con i quali potete comunicare attraverso lo strumento 

del registro elettronico o altri mezzi telematici: so che tanti docenti vi stanno seguendo con lezioni a distanza 

attraverso vari canali e a loro va tutto il mio ringraziamento. 

 

Tuttavia da domani vi saranno fornite ulteriori indicazioni per l’attivazione della piattaforma “Microsoft Teams” 

che permetterà l’avvio delle classi virtuali per lo svolgimento della didattica a distanza: anche in questo caso vi 

esorto a seguire le indicazioni dei vostri docenti e a mantenere, per quanto sia un possibile, un buon livello di 

preparazione nelle varie discipline. 

 

State tranquilli, per quel che permette la situazione, non abbiate paura, ma fatevi doverosamente carico dei vostri 

precisi, importanti doveri verso chi vi è vicino, verso la vostra comunità, verso voi stessi e speriamo che questo 

brutto momento passi in fretta. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 


