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Circ. n° 34 
 

Alghero, 10 ottobre 2020 
 
 

Al personale docente e ATA 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

al D.S.G.A. 
 
 
Oggetto: Riflessioni sull’emergenza sanitaria e sui nostri comportamenti 
 
 

A distanza di poco più di due settimane dall’inizio delle lezioni vorrei condividere con voi alcune 

riflessioni. 

Dopo un lungo e costante lavoro di preparazione da parte di tutto il personale scolastico, 

dell’amministrazione provinciale e del ministero dell’Istruzione abbiamo finalmente potuto riprendere 

le lezioni in presenza il 22 (24 nella sede centrale) settembre 2020. Queste prime settimane di attività 

didattica sono andate bene. Le nostre studentesse ed i nostri studenti hanno sostanzialmente rispettato 

tutte le norme imposte loro per garantire le condizioni di sicurezza all’interno del perimetro scolastico 

e, al momento, non abbiamo ancora avuto per fortuna casi di studenti o personale positivo al Covid19. 

Lo stesso purtroppo non si può dire per quello che succede all’ingresso e all’uscita da scuola, una 

volta che gli studenti sono fuori dal perimetro scolastico e al capolinea degli autobus extraurbani. In 

questi momenti spesso i nostri studenti non usano la mascherina o la usano in modo scorretto. Vorrei 

far notare che il 7 ottobre 2020 è entrato in vigore Decreto Legge n.125 che impone l’uso obbligatorio 

delle mascherine anche all’aperto qualora non sia garantita in modo continuativo la condizione di 

isolamento rispetto a persone non conviventi. Per chi non rispetta questa disposizione di legge è 

prevista una multa salata; guardate cosa è successo a Sassari due giorni fa 

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2020/10/09/news/sassari-a-scuola-e-ai-giardini-senza-

mascherina-multe-da-400-euro-per-18-giovanissimi-1.39398730. 

Per cercare di contenere i casi di contagio che stanno purtroppo crescendo giorno dopo giorno 

invito quindi gli studenti a rispettare le norme, sia a scuola che fuori. 

Colgo l’occasione per invitare chi non l’avesse già fatto a scaricare la App Immuni 

https://www.immuni.italia.it/. Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-

19. L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche 

se sono asintomatici. 

Sono certo della vostra collaborazione, per il bene di tutti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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