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Alle Famiglie 

e p.c ai Docenti, al Personale Ata 

 

Carissimi Genitori, 

ci siamo preparati con grande impegno, durante i mesi estivi, affinchè  il rientro dei 

bambini e dei ragazzi a scuola si svolgesse nel modo migliore possibile, lavorando 

per predisporre gli spazi scolastici nel rispetto della normativa. 

Sicuramente sarà un anno particolare, fatto di regole nuove. 

 Vi chiediamo pertanto di comprendere gli evidenti sforzi che la scuola è stata 

chiamata a compiere  invitandoVi alla collaborazione. 

Per la ripresa delle attività in presenza e in sicurezza, è necessario un impegno 

comune assumendo comportamenti rispettosi delle regole e delle raccomandazioni 

che la scuola ha definito al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione 

al rischio di tutta la comunità scolastica. 

Il nucleo essenziale della sicurezza per la ripresa delle attività didattiche si basa 

su comportamenti responsabili, condivisi e collettivi. 

La scuola è una comunità educante, inclusiva e rispettosa di tutti.  

Avere rispetto per sé e degli altri vuol dire osservare tutte le regole: ascoltare le 

indicazioni dei docenti, stare distanziati e non tossire per gioco vicino alla bocca dei 

compagni, portare la mascherina, lavarsi bene e igienizzarsi spesso le mani, riporre la 

mascherina negli appositi contenitori, indossare quella fornita a scuola e non 

lasciarla, come abbiamo, purtroppo, constatato, appesa ai cancelli della scuola o 

appoggiata sulle ringhiere dei vicini condomini.  
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Siamo sicuri che riuscirete a cogliere questi messaggi fondamentali, aiutandoci a 

sensibilizzare i vostri figli perché la salute e la sicurezza dipendono dal 

comportamento responsabile di tutti. 

Cari studenti, Vi auguro con tutto il cuore di vivere un anno di ritrovata gioia nello 

stare insieme e a voi genitori un ringraziamento per il grande contributo e per il 

rispetto dei contenuti del nuovo patto di corresponsabilità. 

Proprio l’impegno comune di tutte le parti in causa, può rappresentare la formula 

migliore per tentare di svolgere quest’anno scolastico nel migliore dei modi. 

Buon anno scolastico! 

 

La Preside 

 


