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Libri, primule e
paesaggi
Tra sapienza e corbellerie, mostri e
creature impossibili, viaggi nel
tempo, mondi fantastici, utopie e
anti-utopie, eccomi amorevolmente
presa a confezionare storie per la
nostra “palestra di scrittura”… e…
rispolvero: “Utopia era un’isola (il
nome significa letteralmente Nessunluogo) nella quale vigeva una civiltà
perfetta e bla bla bla…” (T. Moro).
Bene. Di contro, le isole di Antiutopia sono degli ideali negativi da
cui le società reali devono rifuggire…uhmmm… aiuto, o Huxley!
Siamo, con lui, nel reparto infantile
di un istituto, precisamente all’ interno di una delle “sale di condizionamento
neo-pavloviano”,
quando “Le educatrici si irrigidirono sull’attenti all’apparire del
Direttore. «Disponete i libri», disse
egli brevemente. In silenzio le educatrici obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i
libri - una fila di in quarto per
l’infanzia - aperti in modo invitante, ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di
pesce o di uccello. «Ora portate i
bambini». Esse uscirono in fretta
dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una
specie di scaffale su ruote i cui quattro
ripiani di rete metallica erano carichi
di bambini (…) «Metteteli in terra». I
bambini furono scaricati. […] (Dopo
il
condizionamento
neopavloviano) Il Direttore si rivolse
alle educatrici:« Portateli via». I
bambini vestiti di kaki furono caricati
sui loro scaffali a ruote e spinti fuori”
(da Il mondo nuovo).
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

All’erta, ma niente panico
La
situazione
delle scuole, in
generale e nel
nostro territorio,
richiede – in
questo momento – la massima
attenzione.
L’intervento
tempestivo
di Illustrazione tratta dal libro di "Igiene per gli Istituti tecnici infescuola, Asl e riori", del prof. Francesco Nicolosi Roncati, Signorelli, Roma,
Comune diventa 1939.
ai bambini delle scuole dell’ infandecisivo nel bloccare la diffusione
zia.
di ogni possibile focolaio di infePer questo, più che andare alla rizione, anche se il “rischio zero”
cerca di un capro espiatorio, è imnon può esistere e, che ci piaccia o
portante adeguare i comportamenti
no, con questo virus dovremo tutti
di tutti al senso di responsabilità e
imparare a conviverci (almeno fin
di rispetto verso gli altri, con la
tanto che non viene trovato un vacconsapevolezza che un atteggiacino efficace).
mento costruttivo può aiutare, se
Di particolare importanza restano
non ad azzerare i rischi, a limitare
le tre regole di base per evitare
al massimo i danni.
“contatti stretti” che possono deVigilanza, attenzione e rispetto delterminare una condizione ad alto
le regole, ma senza lasciarsi soprafrischio contagio: rispettare la difare dal panico che offusca la lucistanza di almeno un metro, indosdità e la nostra razionalità
sare la mascherina, lavarsi le mani.
Il Team operativo coronavirus dei
È bene sottolineare che per “contatComuni, l’Equipe anti-Covid della
ti stretti” si intendono tutte quelle
Asl di Viterbo e i referenti Covid di
occasioni di contatto che si verificiascuna scuola sono costantemencano quando, in ambito scolastico,
te al lavoro per monitorare ogni
non si rispettano le regole fondasituazione di rischio e attivare, in
mentali: scambiarsi bicchieri, bere
tempi brevissimi, le procedure del
dalla stessa bottiglia, parlare a dicaso. E ogni caso ha caratteristiche
stanza ravvicinata per più di 15
diverse e va “trattato”, a seconda
minuti senza usare la mascherina,
dei protocolli indicati dalla Asl,
toccarsi.
con approcci diversi.
La scuola è forse il luogo (a parte
Occorre spirito di collaborazione,
gli ospedali) dove si presta magda parte di tutte le componenti delgior attenzione alle norme igienila scuola, e fiducia nelle Istituzioni
che (sanificazione compresa), ma è
perché, mai come in queste circoanche il luogo dove adulti e bamstanze, ci si può salvare se tutti rebini si incontrano, si parlano, si
miamo nella stessa direzione.
confrontano… e non tutto può esser fatto sempre in modo asettico e
Roberto Santoni
rigidamente controllato: pensiamo

Libri, primule e
paesaggi
Tragicamente serio Huxley! Che ci
ricorda come le antiutopie siano
costruite attraverso un procedimento di accentuazione (intensificazione) delle tendenze negative già
in atto nel mondo contemporaneo,
per cui un pregiudizio diffuso diventa legge e il malcostume diventa buona tradizione… Divertiamoci
satireggiando. Un po’. Ah!, il condizionamento consisteva nel rendere psicologicamente impossibile
a quei bambini l’amore per i libri e
per i fiori. Ancora Huxley: “Se si
faceva in modo che i bambini si
mettessero a urlare alla semplice
vista di un libro o di una rosa, era
per delle ragioni di alta politica economica.
Il leggere, le primule, i paesaggi
hanno un grave difetto: sono gratuiti. L’amore per codeste cose non
fa lavorare le fabbriche”.
«!»
Angelarosa Trevi
______________________________________________________

Pagina web
dedicata alle
informazioni
Covid
Si fa presente che le informazioni
alle famiglie e agli operatori scolastici sono fornite esclusivamente attraverso i canali comunicativi
ufficiali.
Tutti – genitori, insegnanti, personale non docente – sono invitati a consultare le comunicazioni
della scuola attraverso la bacheca
del registro elettronico e gli aggiornamenti riguardanti le misure
di
contrasto
al
virus
nell’apposita pagina del sito web
dell’Istituto:
http://www.icpiazzamarconi.edu.
it/rientriamo-a-scuola/ o sulla
pagina Facebook “IC Piazza Marconi”.

“Contatti stretti”
Al fine di evitare inutili allarmismi
e fraintendimenti si riporta la Circolare prot. 3466, dell’8 ottobre
2020:
“Pervengono a questo Ufficio segnalazioni, da parte del personale
docente e non docente, in merito
alla preoccupazione circa eventuali
“contatti stretti” all’interno dell’
ambito scolastico.
È bene precisare che il lavoro
svolto nella stessa classe o nello
stesso ambiente non è da considerarsi “contatto stretto” se si rispettano le norme fondamentali del
distanziamento e dell’uso della
mascherina correttamente indossata.
Secondo la definizione del Ministero della Salute per “contatto stretto” si intende:

una persona che vive nella
stessa casa di un caso COVID-19

una persona che ha avuto
un contatto fisico diretto con un
caso COVID-19 (per esempio la
stretta di mano)

una persona che ha avuto
un contatto diretto non protetto
con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati)

una persona che ha avuto
un contatto diretto (faccia a faccia)
con un caso COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15
minuti

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI idonei

un operatore sanitario o
altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di
campioni di un caso COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro
due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono
contatti stretti anche i compagni di
viaggio e il personale addetto alla

sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Si invita, pertanto tutto il personale
ad osservare le indicazioni impartite nell’aggiornamento al DVR, reperibili anche nella pagina del sito
web
dell’Istituto
dedicata:
http://www.icpiazzamarconi.edu.it/em
ergenza-covid-informazioni-eistruzioni-per-il-personale-scolastico/”
________________________________________________________

Corsi di
aggiornamento
Una corretta informazione e una
formazione specifica sono alla
base di una cultura della sicurezza diffusa che non può essere lasciata al caso o alle notizie reperite nel web.
In queste ultime settimane tutto il
personale del nostro Istituto è
stato impegnato in una serie di
Corsi di aggiornamento, erogati a
distanza, in collaborazione con
l’Euservice e il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sono stati conclusi un Corso di
aggiornamento sulla privacy a
scuola, con le novità collegate al
Regolamento Generale sulla protezione dei Dati e un Corso sulle
“Misure di prevenzione dal contagio da SARS-Cov-2: il protocollo di sicurezza”; nei prossimi
giorni prenderà il via un Corso
per addetti al primo soccorso.
Tutti i referenti-Covid di ciascun
plesso hanno frequentato on line
il Corso dell’Istituto Superiore di
Sanità “Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia”.
________________________________________________________
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