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      Carmignano,   10 marzo 2020 
Circolare n. 157                                                                         Agli alunni e alle alunne 
 
                        A tutti gli alunni e le alunne 
Oggetto: #iorestoacasa. 
 
Cari ragazzi e care ragazze, 

 

dopo tante circolari con disposizioni organizzative, stavolta mi rivolgo direttamente a voi. 

Come già sapete, le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile. 

Vi assicuro che l’atmosfera a scuola in questi giorni non è la stessa: la scuola senza alunni 

è difficile chiamarla scuola. Si sente molto la vostra assenza e spero di rivedervi e 

salutarvi quanto prima. 

Siamo in una situazione di emergenza sanitaria e ognuno di noi è chiamato a dare il 

proprio contributo per evitare che il virus si diffonda. Dobbiamo farlo per noi stessi e 

per le persone che sono maggiormente esposte al rischio da contagio (anziani, persone 

con problemi respiratori). 

Sin dalla comparsa del virus, vi è stato più volte detto dalle autorità sanitarie di: 

- lavarvi spesso le mani; 

- evitare luoghi affollati; 

- mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi con più persone (almeno 1 metro); 

- non toccarvi la bocca, il naso e gli occhi con le mani; 

- non utilizzare bottiglie o bicchieri usati da altri; 

A queste semplici regole ora se ne aggiunge un’altra che è fondamentale per fermare il 

virus: dobbiamo stare il più possibile a casa. 

 

Si tratta di un piccolo sacrificio che tutti noi dobbiamo fare. Capite bene che voi siete a 

casa, ma purtroppo non  per vacanza.  

Immagino che molti di voi siano preoccupati; vi mancano i vostri compagni e i vostri 

docenti che in questi giorni stanno facendo di tutto per dimostravi la loro vicinanza e per 

far in modo che il vostro diritto allo studio non sia compromesso.   

Questo è il momento di dimostrare a tutti quanto siete in gamba dando prova della  vostra 

maturità e responsabilità. Io sono sicuro che lo farete. 
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Facciamo nostro l’hashtag #iorestoacasa perché vogliamo bene al nostro paese e 

vogliamo fare in modo che questa crisi possa essere archiviata il prima possibile. 

La porta del mio ufficio è sempre aperta per voi, anche se in questi giorni siamo distanti. 

Per qualsiasi cosa potete scrivermi mandando una mail all’indirizzo della scuola 

poic80600q@istruzione.it scrivendo nell’oggetto “per il preside”. 

    

Io vi mando un abbraccio virtuale e un caloroso saluto, ricordandovi che la scuola c’è 

sempre. 

 

Carmignano, 11 marzo 2020          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Luca Borgioli 

                  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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