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Il Preside
CP 24 del 02-06-2021 - Alcune indicazioni prudenziali in vista della conclusione dell’anno
Comunicazione della Presidenza n° 24
Bologna, 2 Giugno 2021
Alla cortese attenzione di:
- Famiglie, allievi e allievi scuola media e scuole superiore
Oggetto: Alcune indicazioni prudenziali in vista della conclusione dell’anno
Cari docenti, gentili famiglie
di recente alcuni rappresentanti di classe si sono rivolti alla scuola chiedendo un parere sull’opportunità di organizzare
saluti di classe in ambienti esterni alla scuola, aperitivi con i docenti e via dicendo.
La scuola di per sé non ha titolo per interferire con la vita dei docenti, degli allievi e delle loro famiglie al di fuori dell’orario
scolastico; tuttavia in un momento delicato come la fine dell’anno, con molti docenti e allievi impegnati negli esami
conclusivi, la scuola ha il dovere di ricordare le conseguenze che alcune iniziative - pur avvenendo nel rispetto delle attuali
norme di contenimento dell’epidemia - potrebbero comportare sullo svolgimento degli esami finali, conseguenze che come
noto non si limiterebbero alla singola persona ma inevitabilmente ricadrebbero su un gruppo potenzialmente molto esteso
di docenti ed allievi.
Va innanzitutto premesso che, pur trovandoci in una situazione in cui l’incidenza dei contagi sta fortunatamente
decrescendo, ad oggi restano valide tutte le normative di riduzione del rischio di contagio applicate nel corso dell’anno.
In particolare sono confermate le procedure del Dipartimento di Salute Pubblica a seguito dell’individuazione di
una caso di positività al CViD-19: qualora venga riscontrato un caso positivo, verranno tracciati tutti i contatti stretti
avvenuti nelle ultime 48 ore e sottoposti per 14 giorni a quarantena obbligatoria, cui seguirà il tampone e l’eventuale
provvedimento di revoca della quarantena. Quindi, a fronte di un contatto con un caso positivo, si avvia un iter che di
norma dura non meno di 20 giorni rispetto all’avvenuto contatto e che impedisce ogni attività in presenza di tutte le
persone coinvolte.
Il principio di prudenza suggerirebbe perciò di non creare occasioni di incontro che coinvolgono gruppi numerosi di
allievi e docenti e che, nel caso di un riscontro anche fortuito di positività nei giorni successivi, finirebbero per
interferire pesantemente con il regolare svolgimento degli esami.
Quindi:
- Le classi che non hanno gli esami finali, possono anche organizzare un saluto al di fuori della scuola in orari non
scolastici: tengano presente che non sarebbe forse opportuno, per quanto appena detto, coinvolgere insegnanti
impegnati negli esami.
- Le classi che a breve affronteranno l’inizio degli esami (terze medie, quinte superiori, 3^ IPIA e 3^ IPS) è bene che
limitino il più possibile iniziative non indispensabili che coinvolgono gruppi di allievi e/o docenti. Pur
nell’auspicabile rispetto delle norme (distanziamento, mascherina, igienizzazione) un solo caso positivo che
dovesse emergere nelle 48 ore successive all’incontro, imporrebbe la messa i quarantena del gruppo e la
revisione delle modalità svolgimento delle prove d’esame, con tutti i disagi che questo inevitabilmente
comporterebbe.
Una situazione simile a questa va in tutti i modi evitata: proprio perché accade nella fase più delicata dell’anno (lo
svolgimento degli esami) finirebbe per compromettere l’esito positivo di tutti gli sforzi che da settembre ad oggi
abbiamo compiuto - con tanti sacrifici - per garantire la qualità del servizio didattico ed educativo offerto dalla
nostra scuola.
In sostanza: le classi che hanno intenzione di salutarsi nelle prossime settimane organizzando incontri, aperitivi…
e che hanno piacere di invitare i docenti con cui hanno condiviso quest’anno, è prudente che attendano la
conclusione di ogni attività che coinvolge studenti o docenti nello svolgimento degli esami.
Certo di una puntuale collaborazione da parte di tutti, allievi, famiglie e docenti,
auguro una serena conclusione dell’anno.
Il Preside,
don Giovanni Sala

