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Ai Genitori degli alunno 
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 
 
 

Carissimi,  
come noto a tutti, l’avvio del nuovo anno ha portato con se, purtroppo, una recrudescenza del virus 
COVID-19, con un aumento del numero di persone positive. 
 
Tale situazione richiede da parte di tutti una maggiore responsabilità e il rispetto di regole 
comportamentali sempre più stringenti messe in atto per garantire ai nostri alunni di vivere la 
scuola in modo sicuro.  
 
L’Istituto Comprensivo che ho l’onore di dirigere, si sta adoperando, nella totalità delle persone 
che vi operano, per garantire norme di sicurezza che assicurino la protezione degli alunni e del 
personale.  
Le regole definite a inizio anno nel Piano per la ripresa delle attività didattiche hanno permesso un 
regolare svolgimento delle stesse e posso affermare, senza tema di smentita, che, nonostante alcuni 
casi di positività che si sono registrati tra gli alunni, dalla scuola non è partito alcun contagio.  
Altre misure di sicurezza sono allo studio, e già alla ripresa delle lezioni, il 10 gennaio, gli alunni 
troveranno nelle loro aule i sanificatori d’aria. 
 
Ma tutto ciò senza la collaborazione dei genitori non avrebbe potuto portare i risultati sperati. 
Pertanto, se, come precedentemente detto, i risultati nella prima parte dell’anno scolastico sono 
stati conseguiti, il merito è anche vostro e di ciò vi ringrazio.  
 
Ora però è il momento di alzare l’asticella.  
 
La Regione Calabria intende avviare nel prossimo fine settimana (giorni 7, 8 e 9 gennaio p.v.) una 
speciale campagna vaccinale dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie.  
E’ fuor di dubbio che la vaccinazione è uno strumento efficacissimo quanto meno per mitigare gli 
effetti del virus, pertanto ritengo opportuno chiedere a tutti voi di valutare opportunamente tale 
possibilità; sarebbe una dimostrazione di rispetto e di condivisone delle responsabilità nei 
confronti di tutta la comunità scolastica.  
 
Sicuro della vostra fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente  

 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Ing. Lorenzo Ciacco 
 

 
 

 


