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OGGETTO: Applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione. 

 

Gentili insegnanti, 
nel ribadire l’importanza dell’applicazione delle norme relative alla prevenzione, ritengo opportuno 
chiarire alcuni aspetti che, se non recepiti correttamente, rischiano di trasformare il lavoro di 
insegnante in qualcosa di molto diverso della sua natura, che è eminentemente educativa e 
costruttiva. 
In quanto figure guida,  il nostro scopo prioritario è quello di trasmettere i principi dell’educazione 
civica in un clima di classe che sia quanto più possibile sereno e proficuo. 
Ricordo che, in tutte le occasioni in cui sia impossibile mantenere il distanziamento sociale (uso 
della lavagna prossima ad un banco, assistenza o soccorso ad un alunno, ecc.), è sufficiente che il 
docente e gli alunni in questione indossino correttamente la mascherina chirurgica per tutto il tempo 
in cui viene meno il distanziamento. 
È fondamentale che l’insegnante per primo, che è il riferimento per i discenti, gestisca questa fase 
transitoria con la dovuta calma e serenità, evitando atteggiamenti che possano incutere ansia, timore 
o allarmismo nei più giovani. 
In particolare, si invita a gestire “incidenti” involontari quali, a titolo meramente esemplificativo, la 
caduta di carta o di mascherine a terra, richiamando le regole per una corretta igiene personale 
senza colpevolizzare gli alunni, che stanno affrontando l’esperienza di apprendimento in un 
contesto completamente stravolto e non familiare. 
Evitare ulteriori irridigimenti rispetto a quelli contingenti e ricostruire la familiarità e l’accoglienza 
dell’ambiente scolastico è il difficile – ma fondamentale – obiettivo della Vostra azione educativa in 
questa complessa fase iniziale. 
A tutti Voi va il mio augurio di un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Sarah Calzolaro  

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

  

 

    
 
 





        
 


