
 

Carissimi alunni e genitori, bentorna1.  

L'inizio del nuovo anno è imminente, e, nonostante l'incertezza della situazione a:uale, impareremo a vivere e a 
studiare nonostante le barriere, le mascherine, le distanze e il divieto di tante cose.  

A voi genitori, sempre cer1 della vostra più a?va collaborazione, chiediamo di fidarvi di noi, di essere ancora più 
pazien1  e, quindi, di non farvi travolgere dalla paura che quest'anno ci accompagnerà ogni giorno.  

Le ansie e le incertezze devono essere nostre e non dei bambini . Noi lavoreremo sempre e comunque per 
garan1re ai vostri  figli una scuola serena e sicura, probabilmente non sarà tu:o perfe:o ma vi assicuriamo che 
sarà sempre e comunque il meglio che riusciremo a fare e a dare.  

Non ci risparmieremo: lavoreremo con più entusiasmo di prima.   

Ci siamo a:enu1 a tu:e le linee guida che il Governo ci ha fornito, facendo il meglio che, nei limi1 della 
situazione, si poteva fare. Noi tu? ci s1amo so:oponendo al test sierologico, abbiamo a:uato il distanziamento 
in tu? gli ambien1 scolas1ci, con opportune segnale1che,  abbiamo predisposto spazi all'aperto, abbiamo 
organizzato percorsi di ingresso e uscita individuando nuovo personale e disposto un'aula Covid. 

 In quest'anno così delicato non si deve giocare alla gara di chi avrebbe aperto prima, ma essere tu? uni1 nel 
garan1re una ripartenza in sicurezza.  

Abbiamo deciso di non an1cipare l'apertura della scuola ma di a:enerci alle disposizioni governa1ve perché in 
questo momento la fre:a sarebbe la linea più sbagliata, poiché ancora tante sono le decisioni che il Governo 
aspe:a di prendere.  

 Se il governo lo dovesse ritenere necessario, in base alla curva dei contagi, sarebbero tante le scelte 
organizza1ve che potrebbero cambiare in corso d’opera. 

 Pertanto, la nostra decisione a seguito anche del Consiglio d'Is1tuto straordinario, è quella di aprire la scuola agli 
alunni il giorno 14 Se:embre. 

Nel fra:empo, vi abbracciamo con l'affe:o che da sempre contraddis1ngue il nostro pensiero per voi.  
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