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Foto Facebook ITT “Majorana” di Milazzo

“Faccio un appello ulteriore: le regole non possono essere rispettate solo a scuola”, così la Ministra Lucia
Azzolina intervenendo a margine della visita all’Istituto Borghese-Faranda di Patti, in Sicilia.

“Oggi a scuola ci sono regole molto precise dal punto di vista sanitario, ma queste regole da sole – ha sottolineato
– non possono bastare se fuori da scuola, poi, non vengono rispettate: utilizzo della mascherina quando necessario,
il rispetto del distanziamento, l’igiene delle mani. In questo momento – ha proseguito – i contagi che abbiamo
avuto non sono legati alla scuola, ma ad altro: vengono dall’esterno. E allora bisogna stare molto attenti, perché
rispettare le regole anche fuori dalla scuola ci permette di mantenerla aperta. Il mio appello è rivolto a tutti,
studenti e famiglie. In questo momento la scuola è più importante di tutto, di tutto”. La Ministra ha visitato anche
stamattina l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo dove è stata accolta dal Dirigente
Scolastico Stellario Vadalà.
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