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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Autonome della 

Provincia di Savona 

 Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni Scolastiche 

Paritarie della Provincia di Savona  

 Ai Referenti per l'Educazione alla Salute delle ISA 

della Provincia di Savona 

 Ai Presidenti dei Consigli d'Istituto delle ISA della 

Provincia di Savona 

 Ai Componenti della Consulta Studentesca 
 

Si trasmette la Nota del Prefetto di Savona, dott. A. Cananà, relativa alla sensibilizzazione dei 

giovani al rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid - 19. La medesima Nota è letta 

in conoscenza dal Questore, dai Sindaci dei Comuni della Provincia, dai Comandanti provinciali dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza. 

L'iniziativa del Rappresentante del Governo aiuta a connettere l'intenso e instancabile lavoro che le 

Scuole della Provincia stanno sostenendo ormai da diversi mesi e che non pare poter trovare una 

conclusione in tempi stretti. La scuola, pur riconosciuta come uno dei luoghi più sicuri in cui i 

bambini e i ragazzi possano essere accolti, è però anche, in quanto  punto di arrivo e di partenza di 

questi stessi alunni da e verso le abitazioni, le altre attività sociali e personali di interesse dei 

giovani, un luogo intorno al quale le persone si aggregano in maniera spontanea  e talvolta, 

purtroppo, non abbastanza controllata rispetto all'osservanza delle misure di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid - 19: in particolare l'utilizzo della mascherine e l'attenzione al 

distanziamento fisico. 

Per non vanificare lo sforzo quotidiano prodotto dal personale della scuola e dagli stessi studenti 

nelle ore di lezione, è necessario mantenere anche al di fuori della scuola, partendo dalle sue 

immediate adiacenze  la medesima attenzione, il  medesimo senso di corresponsabilità, il 

coinvolgimento attivo di ciascuno,  con il supporto delle famiglie, delle Istituzioni,  delle Forze 

dell'Ordine . 

Nell'anno in cui l'educazione civica ritorna di diritto nelle scuole come disciplina, la prima 

importante occasione per applicare concretamente gli apprendimenti sul vivere civile, sta nella 

autodisciplina dei giovani e degli adulti verso il rispetto delle basilari regole dell'autoprotezione, 

che diventa immediatamente azione di protezione degli altri.  

Vi chiedo quindi di dare la massima diffusione di questa nota nelle scuole, al personale docente e 

ATA, agli allievi anche mediante i rappresentanti di classe e di Istituto, che saranno fra l'altro presto 

rinnovati, alle famiglie mediante i rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione e nei Consigli di Istituto. Confido nella vostra consueta e gradita 

collaborazione perché si innalzi ancora il livello di efficacia dell'azione di prevenzione, di 

monitoraggio ed accompagnamento, di impulso affinché gli stili comportamentali di tutti i giovani 

siano sempre più adeguati per rispondere alla sfida che ci porta quotidianamente a contrastare 

l'espansione del Coronavirus nei nostri ambienti di vita e di lavoro. 
 
           Il Dirigente 
             Alessandro Clavarino 
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