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                                                                                                              All’attenzione di 

Genitori, Docenti, Alunni 

                                                                                                               Sede 

 

Miei cari Genitori, Docenti e Alunni, 

 con grande emozione presto sentiremo nelle nostre aule le voci di tutti i suoi ospiti, 

dopo un lungo periodo di chiusura.   

Il momento di incertezza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ci sta sicuramente 

mettendo alla prova ma, come in tutte le situazioni di difficoltà, l’atteggiamento vincente è 

quello di trasformare questa situazione in una opportunità: un’opportunità per scoprire ed 

impiegare risorse che, magari, non pensavamo nemmeno di avere. 

In questi mesi estivi la scuola ha continuato ad impegnarsi per pianificare azioni, consolidare 

procedure, riorganizzare spazi nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi di Governo e, 

in particolare, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute. 

Ambienti spaziosi, ben puliti e arieggiati, banchi monoposto per i piccoli della Scuola 

Primaria, segnaletica ovunque per indicare i luoghi di entrata e quelli di uscita, sono tutte 

predisposizioni prese per favorire un ritorno in classe in assoluta sicurezza per noi, che 

attendiamo con gioia tutti i nostri alunni e docenti e per voi, che affidandoci i vostri figli 

continuate ad avere fiducia del nostro Istituto.   

Naturalmente invitiamo tutti a rispettare gli orari e le indicazioni che vi saranno date dalle 

collaboratrici per quanto riguarda le modalità di accesso all’Istituto; e tutti gli avvisi, i consigli 

e le informazioni che gli insegnanti daranno agli alunni per una permanenza scolastica in 

assoluta sicurezza.   
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Siamo tutti consapevoli del fatto che il rientro sarà un momento molto importante e delicato 

per i nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi, ed è stato nostra cura progettarlo in modo che 

sia il più sereno possibile, pur nella consapevolezza di doverci tutti abituare a regole nuove 

ed assumere comportamenti diversi a quelli cui eravamo abituati. 

Chiediamo, soprattutto alle famiglie, di comprendere gli evidenti sforzi che la scuola è stata 

chiamata a compiere ma sappiamo anche che da parte loro abbiamo piena collaborazione e 

disponibilità. 

Anche se in un primo periodo scolastico sarò fuori sede, tutto il personale scolastico è a 

disposizione come sempre per qualsiasi tipo di informazione e/o chiarimento. 

Con la certezza di poterci rivedere presto auguro a tutti voi, Genitori, Docenti e Alunni, di 

vero cuore, una buona ripresa di tutte le attività scolastiche.  

  

Con affetto grande 

 Il Gestore  

 Madre Giuditta Santo 


