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Lettera avvio anno scolastico

Cari studenti, gentili genitori,

Si  sono  appena  avviate  le  attività  presso  le  scuole  dell’infanzia  e  dal  14
settembre riprenderanno le lezioni anche nelle scuole primarie e secondarie. L’anno
scolastico  che  ci  attende,  ancora  denso  di  incognite,  richiede  una  diffusa
collaborazione da parte di tutti.

In questi mesi abbiamo lavorato alacremente al fine di prevedere delle modalità
organizzative che coniugassero le richieste della normativa in materia di sicurezza e
distanziamento  con  l’obiettivo  di  riportare  tutte  le  classi  a  svolgere  l’attività
didattica in presenza.

Siamo consapevoli che alcune scelte possano creare disagi  e di questo ce ne
scusiamo. Monitoreremo con attenzione ogni situazione cercando di trovare soluzioni
idonee e migliorative.

Vi chiediamo collaborazione e un po’ di.. pazienza. Mai come quest’anno risulta
importante dimostrare rispetto e responsabilità civica, a tutela di sé e degli altri.

Chiediamo  a  tutti  di  rispettare  le  regole  di  comportamento  previste  dal
“PROTOCOLLO  PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 “ reperibile  sul sito e
dai  Patti  di  Corresponsabilità.  Mai  come  quest’anno  risulta  importante  dimostrare
rispetto e responsabilità civica, a tutela di sé e degli altri.

L’accesso agli uffici potrà avvenire solo su appuntamento da concordare via mail .

Sulla home del sito è stata creata una sezione  denominata EMERGENZA COVID 19
dove saranno pubblicate tutte le informazioni e i documenti relativi alla gestione di
tale situazione in ambito scolastico.

Voglio infine porgere a tutti i nostri alunni gli auguri per questo nuovo anno
scolastico perchè possiate percorrere “una bella strada che faccia crescere le tre
lingue che una persona matura deve saper parlare:

La lingua del cuore

La lingua della mente

La lingua delle mani” ( Papa Francesco)

Il dirigente Scolastico

Lorena Annovazzi
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