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Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale Docente e ATA
Al Comune di Mordano
Al Comune di Imola
Sito Web
Oggetto Lettera del Dirigente scolastico per l’Inizio dell’Anno Scolastico 2020/21
Gentilissimi,
giunti ormai alla vigilia dell’inizio di questo anno scolastico, tanto atteso e desiderato da tutte le
componenti della scuola, mi corre l’obbligo porre all’attenzione di Voi tutti Alunni, Genitori, Docenti e
Personale ATA, Enti Locali, Tecnici e Commisioni locali e sanitarie, il complesso e delicato lavoro di
organizzazione degli spazi e dei tempi che il settore della scuola è stato chiamato a sostenere in questi
mesi per garantire il rientro in sicurezza agli alunni, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria.
È oltremodo doveroso riconoscere il livello di sinergia che si è raggiunto con tutte le figure
istituzionali coinvolte, ciascuno secondo il proprio ruolo, per arrivare all’obiettivo finale, che non
sarebbe stato possibile raggiungere senza tale straordinario coinvolgimento.
Si invitano, pertanto, gli Alunni e le Famiglie a supportare con spirito di collaborazione e di
partecipazione proattiva le azioni intraprese per assicurare il diritto allo studio costituzionalmente
riconosciuto a tutti e, in modo particolare, a quanti si trovano in una condizione di svantaggio.
Il rispetto di poche ma fondamentali regole diventa una condizione ineludibile per il mantenimento
dell’apertura dei Plessi:
1. Non accedere ai locali scolastici con temperatura pari o superiore a 37,5°;
2. Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;
3. Indossare la mascherina;
4. Igienizzare le mani;
5. Non creare assembramento vicino all’ingresso dell’edificio scolastico.
Sono queste le principali regole che Tutti Noi siamo tenuti ad osservare per la prevenzione e il
contenimento del contagio da SARS CoV-2.
Vi esorto, dunque, a prendere piena consapevolezza che la sostenibilità del Progetto di rientro in
sicurezza a scuola è legata al Nostro senso di responsabilità, senza il quale ogni procedura risulterebbe
inutile e inefficace, con inevitabili conseguenze limitative per tutta la Comunità scolastica.
L’augurio più sincero è quello di ritrovare una dimensione di serenità e di regolarità, all’interno di
un nuovo ritmo scolastico, che si deve reinventare per fronteggiare le sfide imposte da questa emergenza
sanitaria in continua e costante evoluzione. Strategie alternative a quelle tradizionali ci aiuteranno a
trovare strade e soluzioni a problematiche che potrebbero improvvisamente insorgere e cambiare
ulteriormente quanto pianificato.
Confidando nella fattiva collaborazione di Tutti, l’occasione mi è lieta per augurarVi un buon
Anno Scolastico 2020/21!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Rita Iovino
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