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A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Tra poche ore arriverà il momento tanto atteso del ritorno tra i banchi di scuola. Lo scorso
anno scolastico per lunghe settimane gli allievi hanno dovuto vivere la scuola virtuale.
La didattica a distanza è stata sicuramente uno strumento fondamentale per evitare
l’isolamento degli allievi e assicurare il diritto all’istruzione ed è stata anche realizzata con
grande impegno e bravura da parte del personale docente del nostro istituto.

Adesso è il momento di ritornare a scuola in presenza, anche con un orario ridotto. Non
sono arrivati ancora i banchi monoposto richiesti, ma abbiamo predisposto i banchi che
avevamo, in modo tale da assicurare la distanza fisica di un metro. Questo comporterà che
non tutti gli allievi domani e i giorni successivi potranno subito disporre di un banco.

E’ bene comprendere che a scuola, così come in altri ambienti, non esiste il rischio zero.
Non sarà semplice la ripartenza. Gli allievi non ritroveranno la scuola di prima, ma una
scuola che li accoglie anche con regole diverse. Sono sicura che gradualmente ci
abitueremo a convivere con le misure previste dall’emergenza sanitaria e che affronteremo
gli ostacoli rimanendo uniti.

E’ richiesta la cooperazione di tutti, genitori, allievi, docenti e personale ATA, perché le
misure possano funzionare. Occorre senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi per
tutelare la salute di tutti.

Ringrazio i docenti e il personale ATA che hanno collaborato con ritmi frenetici per
consentire l’avvio dell’anno scolastico.

E’ doveroso ringraziare le famiglie che hanno scelto la nostra scuola e hanno riposto grande
fiducia nella nostra organizzazione.

Ma il mio saluto va soprattutto agli allievi che con gioia rivedrò varcare la soglia dell’istituto
dopo questa interminabile interruzione. Cari bambini e cari ragazzi, un grande abbraccio a
tutti voi!
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