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`Pulizia garantita,

ma non fate i vandali'

Al liceo Moro il preside Carlo Bonacini istituisce un "patto" con gli studenti
promiscuità. Ci sono classi di circa 30 studenti . Sappiamo bene
N QUESTO momento di che forse le precauzioni non baste « emergenza per il contagi o ranno». Ma l'iniziativa personale
dell'influenza A, ho chie- è comunque è apprezzabile.
sto agli studenti di venirci incon- E Carlo Bonacini ha pensato di
tro : la scuola provvederà a fornir e mediare con i propri studenti per
sempre sapone e salviette di cart a renderli protagonisti anche dal
e i ragazzi si impegneranno a non
punto di vista "igie"vandalizzare" i ba nico ".
gni».
ELEZIONI
Carlo Bonacini, di- «Abbiamo cercato
anrigente scolastic o di responsabilizzare «DALL'AUSL
cora
non
ho
ricevudel liceo scientifico
to nessuna indica i rappresentanti
Aldo Moro di via
zione specifica --XX Settembre (la
degli allievi»
continua Bonacini
scuola più popolo —. Ma ho sentito
sa della città), è pro del
contagio
della
Galilei . Proprio
positivo.
oggi (ieri per chi legge, ndr) ci sono
state le elezioni dei nuovi rappre«FORTUNATAMENTE nel nosentanti di istituto : studenti e gestro istituto non ci sono assenze nitori. Con i nuovi eletti, abbiasuperiori alla media stagionale — mo pensato di approntare un "acspiega il dirigente —. Ma so ch e cordo di responsabilizzazione".
qualora si propagasse il virus, sa- La scuola si impegna a non fare
rebbe fulmineo. Al Moro siamo mai mancare sapone e salviette di
1200. Tutti a stretto contatto e in carta nei bagni (nonostante le ridi BENEDETTA SALSI

strettezze economiche) perché è
una delle precauzioni primari e
per evitare il contagio. I ragazzi,
però, dovranno controllarsi ed evitare vandalismi» .
ANCHE ALLA MEDIA " Marc o

Emilio Lepido", la dirigente scolastica Lorella Bonicelli "tocca
ferro".
«Al momento non ho assenze dovute all'influenza, nemmeno a
quella stagionale — spiega —. Ma
so che il virus può propagarsi velocemente.
Nel frattempo abbiamo preso tutte le precauzioni che sono state indicate dall e
autorità. Compresi i cestini chiusi, per evitare che anche i fazzolettini di carta usati, possano far circolare il virus» .

