Carissimi Genitori,
l’anno scolastico che, tra pochi giorni, riaprirà le porte delle scuole, chiuse dal 05
marzo, si presenta indubbiamente segnato dall’apprensione di ciascuno di noi che, a
vario titolo, è chiamato ad affrontare il complesso, ma al tempo stesso, desiderato,
momento della ripartenza.
L’intera comunità scolastica , primi fra tutti i Docenti e la sottoscritta Dirigente in
ingresso ( che , in tempi diversi, avrebbe onorato l’incarico in questa scuola con
iniziative di accoglienza in presenza per porre le basi di un rapporto di collaborazione
e confronto proficuo e intenso con tutti Voi!), ha a cuore la formazione e il successo
educativo dei propri alunni , ma ora più che mai, accanto a tali obiettivi che
rappresentano la ragion d’essere della scuola, avverte, prioritario, l’impegno a
garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti.
La strada da percorrere, insieme, richiede l’assunzione di comportamenti prudenti e
responsabili da parte di ciascuno. L’osservanza delle norme, dei Protocolli, dei
Regolamenti e dei Piani che ogni scuola sta approntando, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali e interministeriali e delle Raccomandazioni del Comitato tecnico
scientifico della Protezione civile, delle Indicazioni operative dell’Istituto Superiore di
Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riflette lo sviluppo della capacità
etica e civile di rispettare la vita propria e quella degli altri, nella consapevolezza che
solo un agire responsabile e, perciò, fiducioso potrà aiutarci nell’affrontare questo
delicato passaggio.
La “nostra” scuola ha lavorato e continua a lavorare alacremente, con l’impegno
costante del personale Docente del Dsga e del personale ATA, per essere pronta, fra
pochi giorni, a spalancare le porte al nuovo anno scolastico affinché possiamo
riassaporare il piacere della comunità, del dialogo culturale e della crescita educativa
in un ambiente protetto e sicuro.
Con questo spirito, suggerisco a Voi, Famiglie, alcuni comportamenti , che, in una
certa misura possono già far parte del Vostro bagaglio di educatori, e che sono
indispensabili affinché la ripartenza possa risultare più agevole, pertanto Vi invito a
voler prendere visione del Protocollo per la regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in data odierna
pubblicato nel sito web dell’istituto (home page e sezione Regolamento.
Nel ringraziarVi per la collaborazione e la fiducia che vorrete accordarci, colgo
l’occasione, per augurare a tutti un buon inizio e per stringervi, virtualmente, nella
comune speranza di un anno sereno.
La vostra Dirigente.

