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   Oggetto: Informativa per i genitori in seguito all’emanazione del DPCM 4 novembre 2020            

   In seguito all’entrata in vigore in data di domani, venerdì 6 novembre 2020, del DPCM del 4 
novembre 2020, nostro malgrado, ci vedremo costretti ad adottare misure ancora più restrittive per 
i nostri studenti. All’art. 1, lettera S, il DPCM riporta testualmente: 
‘L'attività didattica ed  educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo 
di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l'infanzia continua a  svolgersi  
in  presenza, con  uso obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   
vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i 
soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l'uso della mascherina.’ 
 

Non vi nascondo, carissimi genitori, che queste ulteriori misure restrittive mi sconfortano. Abbiamo 
lavorato duramente, insieme, con voi e con l’Amministrazione Comunale, per rendere la scuola un 
luogo sicuro. Nonostante i casi di positività nel paese dello scorso mese, la scuola si è dimostrata un 
luogo sicuro nel quale non sono avvenuti contagi, neppure alla scuola dell’infanzia ove i bambini 
piccoli per ovvie ragioni non sono tenuti né all’uso della mascherina, né al distanziamento. Eppure 
hanno interiorizzato le regole, e perfino i più piccoli le rispettano. Giro sovente per i corridoi della 
scuola, e noto con sollievo che i bambini rispettano le regole; si muovono ordinati per andare in 
bagno, con la mascherina. Gli alunni della scuola secondaria tengono anch’essi un comportamento 
esemplare, e tutti insieme, stiamo lottando contro il Covid 19 con tutto il nostro impegno. 
 
Ora ci viene chiesto un ulteriore grossissimo sacrificio, sperando che serva a far abbassare la curva 
dei contagi nel nostro paese. Sono costretta a chiedevi comprensione. Non potrò far altro che far 
osservare la legge, come ho sempre fatto. Sarà necessario quindi richiedere adeguata certificazione 
medica al pediatra o al medico curante in caso di situazioni espressamente previste dal DPCM 
affinché io possa esentare gli studenti dall’uso obbligatorio della mascherina che il DPCM impone.  
 
So che molti di voi vorrebbero rifiutarsi di portare i bambini a scuola; vi prego, non fatelo poichè 
mio malgrado mi vedrei costretta a darne segnalazione ai servizi sociali.  
Se siete fermamente decisi a non farli frequentare, l’unica strada legale percorribile è la richiesta di 
istruzione parentale. Ciò comporta una dichiarazione dei genitori di assumersi l’intera 
responsabilità della preparazione dei propri figli (nessun servizio di didattica a distanza è previsto, 
per intenderci) e comporta altresì un esame finale di ammissione alla classe successiva, ma 
soprattutto, perdono il diritto a restare iscritti nella nostra scuola e dovremmo eliminarli dagli 
elenchi. Io mi impegno a rispondere a tutte le vostre mail, come sto facendo in questi mesi, e vi 
ringrazio per tutto il sostegno e la collaborazione che ci avete offerto. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Silvia Minafra 


