
 

APPELLO AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Da Lunedì 26 ottobre a Venerdì 6 Novembre 2020, la Scuola Secondaria di I Grado 

dell'I.C. "Fellini" sarà temporaneamente chiusa. L'Ordinanza Sindacale del Comune 

di Tavazzano c/V n. 23 del 20 Ottobre 2020, dispone la chiusura del plesso scolastico 

per motivi di carattere sanitario. 

La decisione presa, in accordo con i Sindaci di Tavazzano, di Sordio ed il Dirigente 

Scolastico, è diretta conseguenza della situazione epidemiologica che coinvolge gli 

alunni di due classi ed i relativi familiari e tale misura si è resa necessaria perché si 

reputa serio il quadro degli indici di riferimento della pandemia. 

I Sindaci dei due Comuni di riferimento ed il Dirigente Scolastico sono consapevoli 

dei disagi ai quali andranno incontro le famiglie ma sono altrettanto consci che la 

salvaguardia della salute dei cittadini è prioritaria rispetto a qualsiasi altra 

considerazione di carattere generale. 

Il solo plesso scolastico “F. Scotti“ chiude fisicamente ma le relative attività 

didattiche continueranno con la modalità della didattica a distanza per il periodo 

transitorio di interesse. Nessuno ne subirà le conseguenze dal punto di vista 

scolastico e questo è l'impegno che gli operatori scolastici, in collaborazione con le 

amministrazioni comunali, si assumono nei riguardi di tutti.   

Agli alunni si chiede un impegno responsabile e maturo ed il rispetto delle regole, 

così come avviene quotidianamente all'interno degli edifici scolastici. 

Ai genitori si chiede collaborazione e coerenza con le norme per il contenimento del 

contagio da COVID19. Il controllo del comportamento e degli atteggiamenti a rischio  

dei propri figli diventa fondamentale per combattere efficacemente la diffusione del 

contagio e che il periodo di lontananza fisica dalla propria scuola serva, ad adulti e 

ragazzi,  a comprendere le ragioni del vivere nel rispetto delle regole, a vantaggio del 

proprio e altrui benessere.   

Si fa appello ai genitori affinché il senso civico possa essere d'esempio e servire da 

modello per la crescita serena dei propri figli e per il bene della comunità. 

 

Se non è prettamente indispensabile invitiamo i ragazzi nel rimanere a casa a 

garanzia delle attività di studio ed al fine di limitare le condizioni di promiscuità e 

di rischio di diffusione. 

 

Solo così la nostra comunità darà un significativo contributo per il ritorno alla 

"normalità".     
 

Sindaco di Tavazzano con Villavesco                Sindaco di Sordio                                            Il Dirigente scolastico     

             Francesco Morosini             Salvatore Iesce                                                   Antonio Posata 


