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Prot. Nr.        Codogno, 29 febbraio 2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie  

A tutto il personale docente, educativo, ATA 

 

Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico – 29 febbraio 2020 

 
Carissimi tutti,  

mi rivolgo nuovamente a voi in quanto una situazione che fino a ieri sembrava andare verso la normalizzazione, 
nella giornata odierna ha avuto sviluppi “strani” che invitano ad una riflessione profonda. 

Fino a questo momento, per gli utenti della nostra scuola si sono effettuati circa 200 tamponi. Sono stati 
chiamati, su indicazione dell’ATS Milano, tutti i docenti delle classi del convitto, il 98% del personale ata, tutti gli 
studenti del convitto e del semiconvitto e gli studenti che, mercoledì 19 febbraio, hanno fatto la gara di sci. 

Ad oggi i ragazzi positivi sono stati 4 del Convitto, (di cui 3 in Valtellina e 1 in Emilia-Romagna) e 1 studente del 
semiconvitto. Tutti i ragazzi stanno bene e sono in osservazione, con la nota positiva che i ragazzi cui è stata 
riscontrata la positività per primi, ora sono completamente guariti (a soli 6 giorni dalla conferma di positività). 

L'unica notizia che desta qualche preoccupazione è il ricovero al Sacco nella giornata di ieri (venerdì 28 febbraio) 
di due collaboratrici scolastiche ma non sono a conoscenza della causa. 

C’è stato un grandissimo impegno di coordinamento tra la Scuola, l’ATS di Milano, le ASST locali ed alcuni Enti 
locali del territorio che ha permesso, e sta permettendo, di far fronte agli sviluppi della situazione. 

Tutti i docenti si sono attivati immediatamente, già a partire dalla giornata di mercoledì 26 febbraio per garantire 
forme di didattica a distanza e, mi sembra, che i primi risultati siano più che soddisfacenti. 

Come dicevo nel mio precedente comunicato, ho avuto in questi giorni il modo di constatare la professionalità 
e l’abnegazione di numerosi operatori dei Servizi Sanitari, la pacatezza di Amministratori locali, la collaborazione 
di tantissimi genitori e la compostezza di quelli tra loro toccati in prima persona dal virus, la professionalità dei 
nostri docenti e dei nostri educatori, la volontà del personale ATA di dimostrare la propria vicinanza. 

Se penso che la realtà del Tosi è solo una piccolissima parte di tutto quello che sta attanagliando la Lombardia e 
che comincia ad interessare altre Regioni, mi fermo con stupore a pensare a quanto in questo momento sta 
succedendo e alle migliaia di persone che ogni giorno sono attive sul ‘fronte’ COVID-19. 

E voglio ribadire con forza quello che noi possiamo fare: collaborare ed essere uniti, rispettare quanto ci è stato 
chiesto per non invalidare il lavoro di chi ogni giorno affronta l’emergenza (in primis, degli operatori negli 
Ospedali). 

Qualche ragazzo della Valtellina mi ha scritto “Vede preside …. noi del Tosi siamo una grande famiglia.” 

E credo che i nostri studenti e i nostri figli, in questo momento, debbano osservare in noi adulti soprattutto 
l’immagine della serenità e della capacità di fronteggiare le emergenze e gli imprevisti. 

Mi è stato riferito oggi di una lettera al Direttore di un quotidiano in cui siamo accusati – nemmeno tanto 
velatamente – di aver mandato “in giro per la Lombardia” dei ragazzi anche se c’era l’emergenza. 

Non credo che tale affermazione meriti replica, anche se le accuse infondate danno fastidio. 

Ancora oggi, come vedete, a distanza di otto giorni, si fa fatica ad avere un protocollo operativo comune e a 
distinguere il virus dalla normale influenza. 





Noi, comunque, abbiamo sempre avuto e trasmesso indicazioni precise: isolamento domiciliare, segnalazione 
dei casi con sintomi importanti, analisi mirata delle persone entrate in contatto, coordinamento delle notizie 
all’interno della nostra popolazione scolastica, diffusione delle corrette pratiche quotidiane, invito ad affidarsi 
solo alle informazioni ufficiali sui siti istituzionali.  

Credo che di più non si potesse e non si possa fare.  

In queste ore in cui la diffusione del contagio, a quanto si legge, si sta ampliando in altre regioni e in contesti 
sociali diversi, invito tutti voi, caldamente, a continuare a rispettare l’isolamento domiciliare secondo le 
indicazioni ricevute anche in caso di ‘tampone negativo’.  

Per fortuna, l’uso “sano” della tecnologia ci permette di portare avanti il nostro ruolo specifico che è e resta 
quello di educare, di insegnare, di apprendere, anche se a distanza ed in mezzo all’emergenza. 

Ed è nostro dovere continuare ad essere il meglio di quello che siamo. Come genitori, come educatori, come 
docenti e come studenti.  

Per essere pronti a ritrovarci al più presto e a festeggiare, tutti insieme, il nostro 60° anniversario del Tosi! 

 

      Il Dirigente scolastico 

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

 


