
La cultura non può attenderci oltre! 

Cari studenti ,  cari genitori, 

 siamo tutti convinti che sia estremamente necessario dal punto di vista psico-

pedagogico, culturale, sociale, emotivo, rientrare a scuola e vivere in presenza le 

esperienze formative che questa istituzione  ci offre. Allo  stesso modo 

comprendiamo l’importanza dell’assunzione forte di responsabilità  che compete a 

tutti affinché questo ambizioso progetto possa andare avanti , realizzarsi  e dare i 

frutti  da noi tutti auspicati. 

 Il mio invito dunque è ad  essere estremamente meticolosi, attenti, osservanti delle 

norme  che le leggi , i decreti ministeriali ci hanno imposto. Noi abbiamo lavorato 

alacremente con scrupolo e sentimenti convinti  affinché gli studenti  potessero, 

nonostante le restrizioni imposte dalla difficile situazione che viviamo,  ritrovare la 

gradevolezza degli ambienti , la disponibilità e l’accoglienza che da sempre 

caratterizza la nostra scuola. Affinché possiamo lavorare in serenità invito tutti, con 

la determinazione che mi caratterizza,  all’osservanza delle norme che ci siamo 

imposti. 

Invito in maniera particolare  gli studenti   

 al rispetto degli orari di entrata e di uscita destinati a ciascuno, ( gli orari e gli 

ingressi  sono stati differenziati , tutto è stato pubblicizzato sul sito, sulle chat 

dei genitori e all’albo  della scuola). 

 a rimanere seduti nei banchi , opportunamente  sostituiti con nuovi banchi 

singoli,  in maniera distanziata,   con le mascherine se a meno di un metro . 

 a igienizzarsi le mani prima di aprire le porte.  

 a  rispettare i turni per l’utilizzo dei servizi  igienici che non possono essere 

affollati. ( abbiamo predisposto degli indicatori di posizione per il 

distanziamento durante l’attesa). 

 a venire a scuola  solo ed esclusivamente in stato di buona salute. Quest’anno i 

figlioli con il raffreddore,  con i sintomi simili a quelli del Covid-19 devono 

rimanere a casa, i figlioli che hanno una temperatura alterata in prima mattina 

non devono venire a scuola. Stesse regole valgano per i docenti e per tutto il 

personale che collabora. Saranno sacrifici per noi e per tutti, non c’è ombra di 

dubbio, ma dobbiamo prediligere la salute e il bene della collettività. Meglio a 

casa in forma precauzionale che essere obbligati ad una quarantena. 

Purtroppo quest’anno i contatti fisici devono essere estremamente limitati alle 

necessità. Abbiamo predisposto ed organizzato  tutto affinché  gli studenti abbiano 



comunque postazioni comode , aule ed ambienti ben areati. Ma senza la 

collaborazione dei genitori e degli studenti stessi non andremo da nessuna parte. 

La scuola sarà sempre a disposizione, i contatti  con le famiglie , anche se i colloqui 

sono sospesi , devono essere ancora più frequenti che negli anni passati ma 

utilizzando mezzi diversi: posta elettronica , messaggi , messaggi WhatsApp , 

messaggi sulle piattaforme  che utilizzeremo e di cui vi comunicheremo le password 

per i contatti  riservati.   

I vostri figli avranno tutte le cure e le attenzioni necessarie, ma voi genitori dovrete 

rimanere fuori fisicamente dagli ambienti scolastici, noi vi daremo notizie in ogni 

momento in cui ne sentirete  la necessità e  ci impegniamo a sostenere gli studenti  

anche a distanza qualora  fossero impossibilitati a frequentare per qualsivoglia 

motivo, anche per brevi periodi. Non voglio essere più lunga di così ma vorrei farvi 

sentire la mia vicinanza emotiva e tutto il mio impegno professionale. Mi piace  

rimanere in contatto con tutti per condividere emozioni , tensioni e, perché no , gioie 

e soddisfazioni  che spero siano tante. Visitate il sito della scuola, inseritelo tra i siti 

“preferiti”, io  lo utilizzerò sempre per comunicare con voi, con gli studenti e con i 

docenti. 

Affettuosamente,  auguri a tutti . 

La coordinatrice delle attività educative e didattiche  
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