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Circolare n. 57

Bagnolo Piemonte, 21 gennaio 2021

A tutti gli allievi, genitori e lavoratori dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: Insediamento nuovo Presidente USA e primo ordine esecutivo.
Onore al merito alla comunità scolastica bagnolese.
Ieri 20 gennaio 2021 è avvenuto il solenne insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti
d’America Joe Biden che, subito dopo, ha firmato i suoi primi 17 ordini esecutivi od ordini
presidenziali.
Il primo è stato quello che prescrive di indossare la mascherina in tutte le aree, luoghi, mezzi ed
edifici di giurisdizione federale.
Tale primo ordine esecutivo del nuovo Presidente USA non a caso riguarda l’emergenza sanitaria
maggiore che sta sconvolgendo tutto il mondo e le precauzioni individuali possibili ed ha un
grandissimo valore non solo pratico negli USA ma anche simbolico in tutto il mondo compresa la
nostra Italia ove da tempo i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono
susseguiti, compreso quello attualmente in vigore del 14.1.2021, prescrivono tale obbligo
all’aperto ed in tutti i luoghi pubblici al chiuso per la maggior tutela sanitaria individuale e
collettiva.
Premesso che anche tale ultimo DPCM del 14.1.2021 con tutte le sue prescrizioni è già stato
riportato sul sito web dell’Istituto, il primo ordine esecutivo, che passerà ovviamente alla storia in
quanto tale, del nuovo Presidente USA diventa occasione gradita per qui manifestare pubblico
onore al merito ad ognuno dei destinatari della presente che, sia per ottemperare alle norme
nazionali italiane che per tutelare sé da tutti gli altri nonché per tutelare tutti gli altri da sé,
indossa ed indosserà correttamente, convintamente e costantemente la mascherina in tutti i luoghi
all’aperto ed in tutti i luoghi pubblici al chiuso comprese, quindi, anche le aree esterne antistanti
gli ingressi scolastici, le pertinenze scolastiche e gli edifici scolastici.
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