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CIRCOLARE n.11
Oggetto: COVID19 – gestione psicologica dell’emergenza sanitaria
Corre l’obbligo da parte mia, in qualità di legale rappresentante dell’azienda che gestisce questa Istituzione Scolastica,
nonché come dirigente dei servizi della medesima unità, inviare questo messaggio al fine rendere tutti partecipi degli
eventuali scenari che possono concretizzarsi, in considerazione dell’aumento dei contagi su tutto il territorio regionale e
in particolare su Roma Capitale.
Come azienda, in questo momento, stiamo gestendo una situazione di contagio all’interno di una delle nostre scuole in
Lombardia, quindi stiamo toccando con mano le incombenze che ne derivano e stiamo attuando, serenamente, le
procedure in collaborazione con la ASL.
Considerato che l’autorità sanitaria sta procedendo a una massiccia operazione di somministrazione dei tamponi, e che
dall’altra parte la cittadinanza sta effettuando in modo massiccio, secondo le esigenze, i test sierologici, con un
conseguente aumento dei casi accertati rispetto alle settimane precedenti, non sarà da escludere che gli alunni e il
personale della scuola:
1. Possano aver avuto contatti con persone risultate positive sia al test sierologico sia al tampone;
2. Nelle squadre sportive e negli ambienti frequentati dagli alunni fuori dalla scuola, si conclamino casi di
coronavirus
3. Parenti possano risultare positivi al coronavirus
4. Anche il personale scolastico possa risultare positivo al coronavirus
5. Si verifichino altre condizioni di esposizione al contagio per tutti.
Fatto salvo questo, che risulta e risulterà essere molto probabile anche per la nostra Scuola, Vi confermo che la Kairos
e la Zaveria Cassia adotteranno le misure richieste e previste, che prevedono uno stretto contatto tra l’Autorità Sanitaria
e la Dirigenza dell’Istituto: invito, pertanto, chiunque, sia tra il personale della scuola sia tra le famiglie, a mantenere un
comportamento sereno – stante la grande preoccupazione che fa da cornice a questo anno scolastico appena iniziato –
e ad evitare la diffusione di notizie che a nulla giovano. Eventuali comunicazioni, riservate, possono essere inoltrate ai
referenti COVID19 di cui al decreto fatto da questa Presidenza, o direttamente allo scrivente, che assicura la massima
tempestività di intervento a tutela di tutta la Comunità Scolastica.
Rammento che l’attenzione maggiore che ciascuno di noi deve avere è legato all’aspetto fondamentale della
prevenzione e del rispetto del regolamento sanitario vigente, e quindi di non accedere al servizio in
concomitanza della casistica e sintomatologia ampiamente condivisa a ogni livello.
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