
FINALMENTE A SCUOLA!

Cari genitori,
Negli ultimi sei mesi abbiamo aspettato e sperato;
aspettato che terminasse il lockdown e sperato che i timori legati all’emergenza sanitaria finissero e venissero 
per sempre archiviati.
Abbiamo sperato che la scuola riaprisse in sicurezza, non solo per riprendere la formazione dei nostri figli ma 
anche per continuare ad essere luogo educativo alla socialità, in cui nascono amicizie e crescono sentimenti. 

Da qualche giorno sono arrivate le prime certezze. 
Si, la scuola riapre i battenti, in sicurezza, ma pur sempre con mille difficoltà.
Non è la scuola di sempre e noi  genitori abbiamo un ruolo molto importante: la flessibilità e la responsabilità 
che ci vengono richieste sono funzionali a mantenere la scuola attiva.

Se fino a ieri parlavamo di collaborazione  scuola - famiglia, ora dobbiamo rappresentare un’unica comunità 
educante: la scuola funziona se e solo se le famiglie saranno vigili verso i propri ragazzi e garantiranno la 
massima  responsabilità ottemperando alle direttive scolastiche. 
Occorrerà da parte di tutti, il massimo rispetto delle regole di sicurezza, per garantire sia la tutela della salute 
del singolo, che di quella dell’intera collettività!

Dobbiamo ancora aspettare l’assegnazione di molti docenti, collaboratori scolastici e l’arrivo dei famosi banchi 
di cui tanto si è parlato, dobbiamo aspettare che il mondo del lavoro dialoghi e sia inclusivo nei confronti delle 
difficoltà di noi genitori.

La scuola riapre, per ora, senza poter soddisfare le aspettative di molti di noi, senza le garanzie che abbiamo 
avuto fino allo scorso anno. 
Al momento dobbiamo aspettare ed augurarci che le condizioni possano  migliorare nei prossimi mesi. 
Nel frattempo però non ci resta che fare la nostra parte, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie 
competenze.

Da parte di tutti i genitori consiglieri, ringrazio la nostra Dirigente, i collaboratori scolastici e il corpo docente che 
senza risparmiarsi hanno cooperato tra mille difficoltà, per permettere l’apertura delle scuole del nostro Istituto,  
sacrificando impegni familiari e ferie estive.

Auguriamo a tutta la nostra comunità un buon inizio d’anno, sperando che tutto vada per il meglio!

Un caro saluto
Cristiana Paoletti


