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Agli alunni 
Alle famiglie degli allievi  

Al sito 
 

Oggetto: Diffusione volantino informativo di prevenzione dal Covid-19 
 
 
Si trasmette in allegato il volantino informativo costruito dal Servizio Politiche Giovanili e 
Pedagogiche del Comune di Zola Predosa, in collaborazione con l'educativa territoriale e il Dott. 
Baiesi, per sostenere la diffusione tra gli alunni di adeguate forme di comportamento che abbiano 
il valore di prevenzione dal Covid-19 nella ripresa delle loro relazioni sociali.  
Di seguito si riporta la mail di accompagnamento al volantino per i ragazzi e le ragazze predisposta 
dalle dott.sse De Pasquale, Rais e Masè. 

 
Care ragazze e cari ragazzi, 
la scuola sta per finire, è stato un anno eccezionale, vi siete dovuti adattare a una nuova 
modalità di fare scuola, di stare con i vostri compagni e di vedere i vostri amici. 
Siete stati in casa, per la maggior parte del tempo davanti ad uno schermo. Ora potete 
finalmente uscire, rivedervi, ma non dimenticate di seguire e condividere tra amici e 
amiche le regole per la sicurezza. Immaginatele come gesti di affetto, di riconoscimento, 
di rispetto e protezione: ti voglio bene, ci tengo alla nostra amicizia, per cui sono 
coraggioso, osservo la distanza, indosso la mascherina e mi lavo spesso e bene le mani. 
È un piccolo sacrificio che rafforzerà l'amicizia, perché vi renderà complici nel progetto 
più bello, che è quello di avere a cuore il benessere e la salute di chi ci sta vicino. 
Condividiamo la sicurezza e rendiamo virale la salute! 
Buona Estate! 

Anna Maria Rais e Annalisa De Pasquale -  
Servizio Politiche Giovanili e Pedagogiche  

Monia Masè - Educativa Territoriale  
Comune di Zola Predosa 

 
Auspicandone una attenta lettura da parte dei ragazzi e delle famiglie, si ricorda il valore sociale 
della prevenzione della salute individuale e collettiva per garantire la sicurezza di tutti.  
 
Cordiali saluti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tania Gamba 
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