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Carissimi Insegnanti,

all’inizio di questo nuovo e “anomalo” anno scolastico denso di incognite,  ci troviamo tutti a convivere con 
regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari; misure che ridurranno il 
rischio di trasmissione del contagio in ambito scolastico, ma – è bene precisarlo – non lo potranno azzerare. 
Siamo pertanto ad invitarvi a seguire con scrupolo e attenzione le norme che ogni scuola metterà a vostra 
disposizione, formulate nel rispetto delle indicazioni per la prevenzione dei casi Covid-19 del Ministero 
della Istruzione (MI),  del  Ministero  della Salute  (MdS)  e  del  Comitato   Tecnico   Scientifico   (CTS). 

Da parte nostra solo alcune sottolineature/indicazioni per voi docenti:  
• comunicazione immediata  al  dirigente  scolastico  e  al  referente scolastico per Covid-19 nel caso 

risultassero contatti stretti con un caso confermato Covid-19; 
• rimanere presso il vostro domicilio, contattando il proprio medico  di  famiglia,  in  caso  di  sintomatologia  

e/o  temperatura corporea superiore a 37,5° C;
• per gli IDR impegnati nelle scuole dell’infanzia, scuole che presentano  delle  peculiarità didattiche/

educative che  non  rendono  possibile  l’applicazione  di alcune misure di prevenzione possibili per  
studenti  di  età maggiore, in particolare mantenere la  distanza  fisica di almeno un metro e l’uso di 
mascherine;

• particolare attenzione va posta  agli  studenti  che  non  possono  indossare  la mascherina o che hanno 
una “fragilità” che li espone a maggior  rischio, adottando misure idonee a garantire la  prevenzione  
della  possibile diffusione del virus Sars-CoV-2;

• per i docenti “fragili”, affetti da patologie preesistenti (due o più patologie), che  potrebbero  determinare,  
in caso di infezione, un esito più grave o infausto, rispetto  al rischio di esposizione a contagio, rivolgersi 
al medico di famiglia per attivare, eventualmente le garanzie previste dalla circolare interministeriale n. 
13 del 04/09/2020.

Il vostro compito principale sarà come sempre rivolto all’educare, “tirare fuori”, fare emergere da ogni 
studente e ogni studentessa, competenze e la vera identità. Il loro bisogno è quello di crescere e di essere 
accompagnati all’autonomia, alla capacità di costruire valori, operare scelte, creare coerenza tra il pensare 
e l’agire. A voi IdR spetta anche il compito speciale di aiutare i giovani a sviluppare e accrescere le proprie 
facoltà cognitive, morali e spirituali, e a imparare a guardare oltre le “cose della terra”. In questo compito 
non sarete soli, la Chiesa tutta vi accompagna con la preghiera e vi siano di conforto le parole espresse da 
Papa Francesco in occasione del discorso al mondo della scuola italiana: “Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, 
persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una 
persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente, 
cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu 
pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! … E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per 
la scuola! Grazie!”
A nome del direttivo dell’Ufficio Scuola della Diocesi e mio personale, ancora auguri, perché anche l’anno 
scolastico che sta per iniziare sia caratterizzato, come sempre, dal vostro lavoro buono,

Umberto Zobbi
con il Direttivo dell’Ufficio Scuola


