
Oggetto: 
misure di prevenzione 

Senza allarmismi ma coerenza e 
senso civico 
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Ai portatori d’interesse 
sito 



Il rispetto della libertà individuale  è 
strettamente collegato  al rispetto 
della libertà collettiva, pertanto, mi 
rivolgo a Voi,  per analizzare al meglio 
l’attuale situazione «covid-19» e 
trovare una logica soluzione che vada 
bene alla collettività e al singolo. 



• la scuola quale  somma di individui: alunni, 
personale, scolastico , genitori… 

• alcune   misure per la scuola  : 

– Sospesi viaggi istruzione ,scambi , gemellaggi  e 
uscite didattiche sino al 15 marzo; 

– Dopo  oltre 5 giorni  di assenza per malattia si 
torna a scuola  solo con il certificato medico; 

Collettività = Pluralità di persone 
considerate come un tutto unico  



Singolo  

• Il bambino /ragazzo si assenta per diversi 
motivi: settimana bianca , motivi personali, 
partecipazione a tour televisivi etc etc  

•  la scuola non entra in merito al contenuto 
dell’assenza; 

• alcuni genitori , arbitrariamente, danno 
informazione preventiva al docente che 
l’assenza sarà per «x» motivi e non per 
malattia ; 

• Rientro dopo i 5 giorni. 



Rientro dopo  5 giorni 
premesso che non esiste giustifica che preceda l’assenza   

 

• Quali informazioni e giustificazioni?  

– Motivi personali? 

– Settimana bianca? 

– Gare? 

– Se sono stati in zone rosse verdi o gialle  chi 
assicura la collettivita’ 



In sintesi  se  
• per la scuola, la 

collettività,  
sospesi i viaggi 

 
Viaggi NO 
Fino 15 marzo 

• per le famiglie ,  i 
singoli alunni,  è 
possibile  assentarsi per  
viaggi , settimane 
bianche, etc 

Viaggi si 

Certificato medico  
per 

Assen. malattia  > 5 g 
Rientro 
dopo  5 
giorni 



Le scelte individuali  si scontrano  con le 
attuali scelte collettive… cosa fare ?  
 scuola 

Viaggi NO 
Fino 15 marzo 

singoli 

Viaggi si 

Certificato medico  
per 

Assen. malattia  > 5 g 
Rientro 
dopo  5 
giorni 

Cosa fare ? 
per senso civico ,  

portare il certificato medico  sino al 15 marzo  
In questo modo vengono tutelati  tutti: collettività e singolo  


