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Prot. Nr.        Codogno, 25 febbraio 2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie  

A tutto il personale docente, educativo, ATA 

 

Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico 
 

In queste ore cosi concitate, in cui diventa ogni giorno più difficile coordinare le situazioni, si sta rivelando 
impossibile fermare la diffusione di notizie, dichiarazioni infondate o altro, che spesso vengono riferite come 
certezze.  

Io credo che da parte nostra sia obbligatorio NON CONTRIBUIRE ad alimentare tensioni o fake news: i nostri 
riferimenti ufficiali devono essere quelli istituzionali e, per quanto riguarda le comunicazioni del nostro istituto 
verso l'esterno, il sito della scuola.  

Ho pubblicato sul sito la mia mail e il mio cellulare di servizio - su invito dell’Unità Operativa Complessa 
“Medicina preventiva nelle Comunità” Malattie Infettive - per raccordare, in questa primissima fase, tutte le 
segnalazioni e le richieste. 

Ringrazio tutti coloro che mi stanno supportando in questa delicata fase (docenti, educatori, personale ata e 
genitori, nonché il dott. Coppi dell’USR Lombardia), sia operativamente che con attestazioni di vicinanza e 
solidarietà, e coloro che hanno dimostrato di capire l'urgenza e la specificità della situazione.  

Diffido invece chi in questo momento, attraverso la partecipazione a gruppi social (mi risultano diversi di questi) 
o con altre modalità, sta diffondendo notizie non fondate, sta creando allarmismi o, peggio, sta infamando 
persone che stanno portando avanti con serietà il loro lavoro o hanno avuto la sfortuna di essere stati colpiti dal 
virus. Queste persone non si rendono conto, forse, degli immani sforzi organizzativi e delle tantissime risorse 
umane impegnate 24 ore su 24 per fronteggiare quella che è sicuramente un'emergenza e che, non per colpa 
nostra, vede la nostra zona come origine del focolaio.  

È assurdo permettersi di giudicare e criticare, stando tranquillamente inoperosi, le persone che invece, ogni 
giorno, sono in prima linea per dare soluzioni e portare serenità. Eppure, qualcuno si permette di fare questo! 

La situazione, allo stato attuale è questa:  

- su una utenza potenziale di 2500 persone circa (studenti e loro genitori, personale e loro famiglie 
conviventi) distribuita in tutta la Lombardia e in parte dell’Emilia-Romagna, soltanto uno è il caso 
accertato mentre moltissimi sono i casi negativi, controllati all'insorgere di sintomi febbrili. 

- Oltre alle procedure già messe in atto da alcune ATS locali, è in fase di realizzazione un'ulteriore azione 
di controllo in stretto raccordo con la UOC per gran parte del personale ata, per il personale educativo, 
per i docenti di alcuni consigli di classe e per gli studenti del convitto. Parliamo di circa 200 tamponi.  

In questo momento È IMPOSSIBILE FARE DI PIÙ.  

Ho già manifestato in più occasioni, sia su stampa locale che alla Radio nazionale, il mio ringraziamento al dott. 
Faccini e al suo staff che ci stanno supportando e la mia gratitudine a tutti quelli, tra voi, che mi stanno 
sostenendo. 

È il momento di provare a far ripartire la nostra attività, senza mai abbassare la guardia. 

 





Pertanto: 

- Ho invitato il personale della segreteria a garantire, ognuno dal proprio domicilio, alcuni servizi 
essenziali; 

- Invito tutti i docenti ad applicare le indicazioni operative che saranno fornite in giornata attraverso 
Messenger per attivare la didattica a distanza da domani fino a tutto il 07 marzo, per ora; 

- Invito gli studenti ad entrare in contatto con i propri docenti secondo le modalità che saranno 
comunicate entro oggi e a riempire gli immancabili spazi vuoti di questi giorni di isolamento domiciliare, 
con un'azione di studio e di interazione con i professori; 

- Inoltre, invito gli studenti a non sottovalutare la prescrizione dell’isolamento domiciliare; è una misura 
obbligata e non può essere sminuita con dichiarazioni come quella che ho sentito online, rilasciata 
ultimamente, “andiamo alla festa di compleanno e mettiamo una bandana sulla bocca”; 

- Invito gli educatori a tenere i contatti con i convittori e i semiconvittori, per rappresentare la vicinanza 
della scuola ed essere di supporto nelle azioni di studio o altro; 

- Invito i genitori a capire la situazione e a sostenerci; sono davvero felice di constatare che nessuna mail 
o altra comunicazione, tra le tantissime che ho ricevuto, ha avuto toni polemici o critici verso la scuola 
e quanto si sta facendo. Supportate, per quanto possibile, i vostri figli nello studio. Approfitto inoltre per 
anticipare che non deve essere, per ora, versata nessuna quota a saldo per i viaggi di istruzione. Siamo 
in attesa di conoscere la fattibilità dei viaggi programmati (soprattutto se all’estero) che sono 
attualmente sospesi. 

Da ultimo, mi permetto di segnalare - e di ringraziare per questo - , il lavoro svolto quotidianamente da tutto il 
personale ata che “manda avanti”, nonostante tutto,  la nostra Azienda agraria, (stalla, caseificio, serra). 

Confidando di vederci presto, saluto cordialmente. 

 

      Il Dirigente scolastico 

      (dott. Antonello Risoli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


