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COMUNICAZIONE N. 605 Monfalcone, 4 agosto 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Oggetto: Lettera del Dirigente alle studentesse, agli studenti e a tutta la comunità scolastica 

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie e personale della scuola tutto, 

lunedì 13 settembre 2021 riprenderanno le lezioni al Buonarroti. Le ragazze e i ragazzi neoiscritti 

che frequenteranno le classi prime 2021/2022 faranno il loro ingresso già da lunedì 6 settembre per 

seguire i corsi introduttivi di Matematica e Inglese. Siamo pronti ad accoglierli con entusiasmo e col 

desiderio di offrire loro una prima, importante esperienza formativa. 

In realtà stiamo andando verso l’inizio del nuovo anno scolastico con sentimenti sia di speranza 

che di incertezza. Temiamo che i problemi causati dalla pandemia che abbiamo lasciato appena un 

paio di mesi fa possano ripresentarsi: l’uso delle mascherine, il distanziamento, il tracciamento dei 

contagi, l’affollamento sui mezzi di trasporto pubblici e, non per ultima, la necessità di ricorrere alle 

lezioni online e la conseguente privazione della socialità. 

I dati sui contagi ci dicono che sta crescendo la quarta ondata di contagi da coronavirus, stavolta 

caratterizzata dalla variante B.1.617.2, la cosiddetta variante Delta, che si diffonde molto più 

rapidamente delle precedenti anche tra i più giovani, e presto potrebbero prendere il sopravvento 

nuove varianti del virus, magari anche più pericolose. 

Abbiamo però a nostra disposizione la possibilità di vaccinarci. I vaccini sono l’arma che ci 

consente di prevenire la malattia e anticipare il diffondersi dei contagi, anziché rincorrerne le 

conseguenze, mettendo al sicuro noi stessi e i nostri cari, soprattutto i più fragili che a causa di 

patologie pregresse non possono vaccinarsi. I vaccini sono lo strumento che nei prossimi mesi 

potrebbe consentirci di uscire dall’incubo in cui siamo piombati meno di due anni fa e riprendere 

pieno possesso delle nostre vite.  

Se nella nostra regione la percentuale di personale scolastico già vaccinato sfiora il 100%, le 

autorizzazioni da parte delle agenzie del farmaco americana ed europea all’uso dei vaccini anticovid 

anche per gli adolescenti dai 12 ai 18 anni sono una conquista e un miglioramento della strategia 

contro la pandemia, perché rappresenta un vantaggio sia per i giovani che per tutti. 

mailto:gois00900r@istruzione.it
mailto:gois00900r@pec.istruzione.it


La nostra scuola invita tutti a installare l’app 
 
, un gesto di cura e responsabilità verso noi stessi e verso gli altri 

 

Le paure di alcune famiglie sono comprensibili, ma, come sostiene segretario di Trieste della 

Federazione Italiana Pediatri, Andrea De Manzini, la sicurezza e l’utilità del vaccino anticovid per 

le ragazze e i ragazzi sopra i 12 anni sono fuori discussione e li mette al riparo da sindromi quali la 

malattia multiorgano e il cosiddetto long Covid. 

Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato su The New England Journal of Medicine un articolo dal 

titolo “Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant” che presenta i 

risultati di uno studio definitivo che toglie ogni dubbio sull’efficacia delle vaccinazioni anche 

contro le nuove varianti: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891  

Quello che emerge è che, oltre alla ben nota protezione clinica, nei vaccinati il tempo di declino 

della carica virale, a parità di concentrazione virale dei non vaccinati, risulta circa 5 volte più 

rapido. Vuol dire che oltre che essere protetti dalla malattia, i vaccinati hanno anche una probabilità 

esponenzialmente più bassa sia di contagiare che di elaborare una mutazione. 

Durante l’anno scolastico che sta per concludersi, il ricorso continuo alla didattica a distanza ha 

determinato gravi e diffuse conseguenze sia di tipo fisico che psicologico tra le studentesse e gli 

studenti, in un periodo della vita, l’adolescenza, in cui la loro personalità è in tumultuosa e 

splendida trasformazione.  

Tornare alla normalità e consentire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di riprendere le fila di 

una crescita sana, all’insegna della socialità, dello sviluppo personale, della scoperta delle proprie 

attitudini e dei propri talenti, è un imperativo urgente. 

Manca ancora poco più di un mese al ritorno a scuola. Pur nel rispetto della libertà di scelta di 

ciascuno, invito tutti a battere sul tempo il virus e vaccinarsi. Confidiamo nella scienza, quella vera, 

e nel dubbio o nella paura chiediamo consiglio al medico di famiglia o al pediatra. 

Prevenire il virus, contribuire a fermarne la diffusione, mettersi in sicurezza è un dovere civico, 

un gesto di cura e responsabilità verso noi stessi e verso gli altri.  

#ilbuonarrotinonsiferma, #alleniamolementidelfuturo 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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