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Agli studenti
Alle famiglie
Carissime studentesse e carissimi studenti, care famiglie,
“la scuola riapre”: sembra strano pronunciare queste parole e scoprirsi commossi un
po’ più del solito, ma la scuola fa questo effetto perché è una parte imprescindibile
delle nostre vite.
Tutti insieme siamo una comunità e la scuola è la nostra casa.
Durante il periodo dell’emergenza non ci siamo fermati, abbiamo continuato a
svolgere le attività a distanza, dimostrando tutti, studenti in primis, grande forza di
volontà e sincero attaccamento al nostro Istituto.
Ma qualcosa ci è mancato, non ce lo nascondiamo.
Ci è mancato il luogo fisico, inteso come spazio autentico di identità e di relazioni, in
cui riconoscersi, impegnarsi, prendersi cura gli uni degli altri e sentirsi al centro di
attenzioni educative. La scuola è questo luogo, e oggi più che mai abbiamo capito
quanto esso sia essenziale per tutti noi e per la società nella sua interezza.
Il 14 settembre saremo di nuovo a scuola, potremo entrare nel nostro amato
Istituto, calcarne ancora una volta i corridoi e riprendere possesso delle aule,
scacciandone il vuoto ed il silenzio che per troppi mesi vi avevano aleggiato.
Torneremo a sederci sui banchi, ad ascoltare le lezioni, a prendere appunti, ad alzare
la mano per fare domande ed esprimere pensieri e opinioni. Finalmente ci
guarderemo negli occhi e torneremo a condividere gioie e sofferenze, speranze e
allegria, preoccupazioni e fiducia nel futuro.
Torneremo a casa, riappropriandoci dei nostri spazi, ma lo faremo con grandissima
attenzione e cautela, nella consapevolezza che l’emergenza non è finita.
Per questa ragione abbiamo adottato, in conformità con le normative nazionali,
tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia degli alunni e del personale
della scuola in questo delicato periodo. Ci auguriamo che possiate cogliere in queste
disposizioni lo sforzo fatto per permettere a tutti di tornare a frequentare i locali
scolastici nella massima sicurezza possibile.
Vi invitiamo quindi a prendere scrupolosamente visione delle informazioni che
seguono e ad adottare in modo puntuale i comportamenti in essi indicati, perché
solo se saremo tutti accurati e disciplinati potranno crearsi le migliori condizioni per
vivere un anno scolastico sereno e proficuo.
Il Dirigente Scolastico
Rita Emiliozzi

