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           Stresa 10 Marzo 2020 

 
Messaggio del Dirigente Scolastico a tutta la Comunità di Stresa 

 
 
E' con immenso piacere ed orgoglio che mi permetto di segnalare a tutti questo articolo pubblicato ieri su 

FB il cui materiale esplicativo è stato elaborato  da alcuni ragazzi tra cui  ex allievi dell'Istituto 

Comprensivo Clemente Rebora a cui ho chiesto di poter diffondere il loro lavoro. Mi scrivono... 

"Buongiorno, 

siamo quattro studenti dell’Università di Torino, tre di Medicina e una di Scienze della Comunicazione: 

Sara Mangiacotti, Elisa Magnino, Stefano Scarinzi (ex studente delle scuole elementari e medie di Stresa), 

Emanuele Zola. Approfittando della chiusura delle Università, abbiamo provato a raccogliere alcune 

informazioni sul Coronavirus,tutte tratte da fonti attendibili. Abbiamo realizzato così queste slide 
illustrative per provare a rispondere a quei quesiti che la maggior parte della gente si pone, cercando di 

riassumere l’attuale situazione e per evitare da un lato comportamenti superficiali, dall'altro una inutile e 

pericolosa psicosi. Speriamo che esse possano essere d’aiuto a più persone possibili e che tutti capiscano 

quanto sia fondamentale seguire con attenzione e precisione le norme e le direttive richieste" . 

 
Ragazzi il vostro lavoro è prezioso e merita di essere portato in evidenza. 
 
Estratto dall'articolo:"QUATTRO RAGAZZI DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO: “ECCO IL CORONAVIRUS ALLA 
PORTATA DI TUTTI”Scritto il 9 MARZO, 2020 FACEBOOK 

Che cosa significa “salto di specie”? Perché il Coronavirus è così contagioso? Perché si parla di terapia 

intensiva ed è vero che adesso  “si deciderà chi salvare”? Come dovrebbero comportarsi gli organi di 

informazione? 

 Ne è nato un opuscolo, con poche e chiare spiegazioni, alla portata di tutti. Un vademecum da leggere in 

questi giorni, per evitare da un lato comportamenti superficiali, dall’altro una inutile e pericolosa psicosi. 

“Abbiamo avuto l’idea di realizzare queste slide illustrative per riassumere l’attuale situazione, 

spiegare in parole semplici cos’è il virus che ci sta colpendo e come possiamo placare la sua 

diffusione tutti insieme”, spiegano i quattro ragazzi. Coronavirus- informazioni per tutti.pdf 

Credo fermamente che le slide possano costituire una fonte di apprendimento e conoscenza per tutti noi. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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