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Cari genitori 

 

In questi giorni stiamo definendo al meglio l’organizzazione delle attività per il nuovo 

anno scolastico e stiamo predisponendo tutte le misure di prevenzione e protezione 

della salute per contrastare adeguatamente l’emergenza Covid-19 

Il 24 settembre la scuola ripartirà e deve farlo in totale sicurezza. Ed è per questo che, 

mai come quest’anno, la nostra collaborazione dovrà necessariamente diventare ancora 

più attiva e costruttiva 

Da quando dirigo questo Istituto ho sempre apprezzato la vostra collaborazione e la 

fiducia che  più volte avete manifestato nei confronti della nostra scuola. Negli anni 

abbiamo lavorato bene e ottenuto spesso soddisfazioni e buoni risultati. L’anno scorso, 

l’esperienza della didattica a distanza ha ancora più evidenziato la vostra collaborazione 

e il vostro senso di appartenenza all’istituzione scolastica. Di questo sono stato  

orgoglioso 

 

Ma quest’anno occorre fare qualcosa di più 

 

Nei prossimi giorni, incontrerò personalmente tutti i rappresentanti di sezione e di classe 

della scuola dell’infanzia, primaria e media per illustrare il nostro piano e renderli 

partecipi delle nostre organizzazioni. In seguito poi ogni genitore e ogni alunno riceverà 

il regolamento con tutte le disposizioni.  

 

Siamo tutti consapevoli che, per quante misure abbiamo previsto di adottare,  queste 

non potranno mai del tutto azzerare i rischi, per cui ognuno deve personalmente 

impegnarsi per la propria parte per far sì che possiamo accogliere la nostra comunità 

scolastica in serenità 

 

Mi aspetto una grande collaborazione da parte di tutti  
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Collaborare significa rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti,  vigilare sullo 

stato di salute dei propri figli evitando di mandarli a scuola in caso di febbre superiore a 

37° o in presenza di sintomi influenzali,  rispettare tutte le norme di igiene 

Collaborare significa far capire al proprio figlio l’importanza dell’uso della mascherina, 

del distanziamento e del rispetto delle norme igieniche. 

Collaborare significa leggere sistematicamente gli avvisi sul sito della scuola,  per 

essere sempre aggiornati su tutte le disposizioni in materia di prevenzione e tutela della 

salute per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 

Collaborare significa essere corresponsabili e consapevoli che le inadempienze di uno 

possono mettere a rischio la salute degli altri 

 

Ed è per questo motivo che, mentre da una parte mi appello al vostro senso di 

collaborazione e di corresponsabilità, vi annuncio che sarò particolarmente 

severo nei confronti di chi non rispetterà scrupolosamente le indicazioni della 

scuola: a breve riapriremo, ma l’importante è continuare poi a essere  

 aperti tutto l’anno  

 

Per i primi tempi la permanenza nella scuola sarà più limitata e gli orari saranno ridotti 

rispetto al normale tempo scuola, perchè vogliamo verificare l’adeguatezza della nostra 

organizzazione ed essere pronti ad apportare le dovute modifiche, magari anche 

tenendo conto dei vostri suggerimenti 

 

Tra poco suonerà la prima campanella dell’anno scolastico, tanto attesa e importante per i 

vostri figli, per i nostri alunni desiderosi di fare ritorno fra i banchi, di rivedere i loro 

compagni di classe, gli insegnanti….. 

 

Li aspettiamo con 

gioia per ridare a 

tutti quel senso di 

normalità che è 

mancato 

nell’ultimo 

periodo. 

 

Grazie a tutti 

 

 

 


