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18 Novembre 2020

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Tagliamento
Massimo Ballon
ai genitori degli alunni delle scuole di Forni di Sopra e Forni di Sotto
È con rammarico che ci troviamo costretti a replicare alla lettera a firma del Dirigente
Scolastico con la quale si criticano le decisioni assunte congiuntamente dai Sindaci di
Forni di Sopra e Forni di Sotto al solo ed unico fine di tutelare la salute dei Vostri
figli e di tutta la popolazione.
La decisione di chiudere le scuole è stata tutt'altro che semplice ed è arrivata dopo
attente valutazioni e solo dopo aver ritenuto insufficiente quanto di lì a poco avrebbe
posto in essere l' Istituto Comprensivo.
In questo momento di emergenza globale, dove è evidente agli occhi di tutti che il
sistema sanitario è al collasso, non è possibile ragionare in termini di ufficialità e
protocolli.
Ci spieghiamo meglio: i due Sindaci avevano avuto notizia certa, seppure ufficiosa,
della positività al Covid-19 di alcune insegnanti e altresì dello stato di malessere di
altri soggetti frequentanti gli ambienti scolastici (in relazione ai quali si è tutt'ora in
attesa degli esiti dei tamponi).
I protocolli vogliono che si attenda l’ufficialità scritta dell'Azienda (che è noto ormai
tarda ad arrivare) prima di attivare tracciamenti e quarantene.
Orbene, in una piccola comunità come le Nostre aspettare avrebbe potuto voler dire
innescare un focolaio (com’è accaduto nelle comunità di Sappada e Paularo, cui

vanno i nostri migliori auguri). Vale la pena di ricordare che i ragazzi utilizzano lo
stesso scuolabus, frequentano la stessa mensa, lo stesso parco giochi... la visione dei
Sindaci
è
andata
ben
oltre
i
locali
scolastici.
Nel dubbio i due Sindaci hanno deciso di mettere la salute dei Vostri figli e della
popolazione
davanti
ai
protocolli,
assumendosene
le
conseguenze.
Si è trattato di una decisione basata sul buon senso, non certo dettata dal panico, per
la tutela di tutta la popolazione e criticata, come già accaduto alcuni mesi fa, da chi
(la pandemia) non ha voluto e forse nemmeno dovuto affrontarla.
Ci sorprendiamo di come le ordinanze di chiusura delle scuole siano state colte come
un affronto personale, dal momento che lo scopo era, come detto sopra, di tutelare la
salute dei fornesi, non certo di distribuire colpe. Ci troviamo invece ora a dover
difendere il nostro operato in una sede del tutto inopportuna (altri sono gli strumenti
da porre in essere, non certo una lettera indirizzata ai Sindaci ed inoltrata - per
conoscenza? - direttamente dall'Istituto nella caselle di posta elettronica dei genitori,
evidentemente all'unico scopo di denigrare i due Sindaci).
Nè possiamo affermare di aver trovato molta collaborazione da parte dell'Istituto
nell'avvio di questo anno scolastico davvero difficile, e non certo per mancanze delle
amministrazioni comunali.
Infine, ci viene criticata una mancanza di comunicazione proprio da chi omette di
dare comunicazioni importantissime a genitori e istituzioni (come la positività di
alcuni insegnanti e il sospetto di altre positività), mentre trova il tempo di criticare i
Sindaci che lavorano nell'interesse della popolazione, inviando mail a uno a uno a
tutti i genitori.
Ci auguriamo che questa lettera metta fine a sterili polemiche e SI PENSI DI PIÙ
ALL'ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, che risulta
vergognosamente tardiva, se non perfino assente.
L’unica cosa che conta veramente e che tutti ci auguriamo è che venga così evitato un
focolaio almeno lì dove i Sindaci hanno avuto la facoltà di intervenire per evitarlo.
I Sindaci

Claudio Coradazzi

Marco Lenna

