
           Alle famiglie 

           Ai docenti 

           Al personale Ata 

 

Gentili genitori, gentili docenti e personale della scuola, cari ragazzi, 

un nuovo anno scolastico è cominciato. Già da una settimana le scuole dell’Infanzia hanno accolto i 

bambini; fra poche ore tutta la scuola si riempirà dei nostri ragazzi. Dopo tanti mesi la scuola riprende. 

Sono stati mesi difficili per tutti noi: la distanza, l’incertezza, i timori, i lutti che tanto hanno colpito la nostra 

città e la nostra comunità. Tutti noi ci auguriamo che la parte più difficile di questo anno sia passata; 

tuttavia è fondamentale mantenere uno sguardo vigile sui nostri comportamenti quotidiani per affrontare 

la riapertura. Nessuno nasconde che questo momento costituirà una prova importante per tutti.   

E a tutti io mi appello affinchè ognuno possa fare la sua parte con coscienza e responsabilità. 

Abbimo lavorato ininterrottamente negli ultimi mesi per far sì che tutto questo fosse possibile. 

Domandandoci se quella norma, quell’ordinanza fosse davvero l’ultima, oppure sarebbero giunte a breve 

altre indicazioni.  I tempi  non sono stati distesi: abbiamo lavorato come scuola spesso fino all’ultimo 

minuto cercando di gestire quanto di nostra competenza e  al tempo stesso interagire al meglio con i lavori 

svolti dall’Ente locale preposto.   

Chi entrerà alla Scuri vedrà che c’è ancora una piccola porzione di cantiere per finire di sistemare un bagno;  

qualche arredo manca ancora alla scuola Savoia. In linea indicativa nel giro di una settimana o dieci giorni le 

cose dovrebbero essere sistemate. Probabilmente ci segnalerete qualche incongruenza e qualche 

mancanza.  Vi chiediamo di avere pazienza e al tempo stesso di vigilare con attenzione affinchè ognuno 

rispetti e favorisca il perseguimento dei comportamenti virtuosi che finora ognuno di noi ha tenuto nella 

propria vita quotidiana. 

Ai genitori la raccomandazione di lavorare sul piano educativo con i figli in modo che certi comportamenti 

di sicurezza (distanziamento, igiene delle mani, uso della mascherina) diventino abituali. Ai docenti di 

lavorare nelle classi con i ragazzi per mantenere atteggiamenti rispettosi delle norme. A tutto il personale 

scolastico affinchè ognuno di noi sia consapevole di quanto è importante, ai fini del benessere di tutti, 

osservare con scrupolo tutte le indicazioni prescritte dalle norme.  

Approfitto di questa occasione per ricordare le ultime novità dell’Ordinanza regionale del 10 settembre: la 

misurazione della temperatura fatta a scuola per tutti i bambini dell’infanzia al loro ingresso e l’obbligo 

dell’uso della mascherina in luoghi pubblici e al chiuso. 

Altra novità: da lunedì consegneremo le mascherine ad ogni studente della scuola con il caloroso invito ad 

usarle il più possibile all’interno degli spazi. Il Comitato tecnico scientifico ha distinto tra l’uso della 

mascherina in tutte le situazioni di movimento e di mancato distanziamento (in cui è obbligatoria) ed il suo 

uso nel momento in cui l’alunno è in posizione statica (in cui può essere abbassata). Ovviamente da parte 

della scuola arriva la raccomandazione a tenere la mascherina il più possibile per coprire bocca e naso, visto 

che è veramente difficile pensare per ragazzi di questa età ad una “staticità” assoluta. E ve lo chiediamo 



non solo per tutelare la salute degli altri bambini, dei docenti e del personale, ma anche quella delle vostre 

famiglie, padri, madri e nonni, della comunità in cui quotidianamente i vostri figli rientreranno ogni giorno. 

Devo poi personalmente ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e farete.  

Il mio ringraziamento va alla mia collaboratrice, presente in ogni momento (e non è un eufemismo), ai 

docenti  referenti di plesso e  ai coordinatori perchè si sono spesi senza sosta in tutti i momenti in cui 

chiedevo il loro sostegno, domeniche e feste comprese. 

Al personale di segreteria che mi ha sostenuto e risposto sempre alle mie richieste. 

Ai collaboratori scolastici che hanno lavorato sulle pulizie e sull’organizzazione non risparmiandosi la fatica 

del lavoro anche in una situazione di organico ridotto come in questi primi giorni di settembre. 

Al Presidente e ai genitori del Comitato che mi hanno “fisicamente” aiutata in tempi strettissimi e con i 

lavori edilizi ancora in corso per sistemare la segnaletica in tutti gli spazi dell’Istituto, ancora fino ad oggi,  

sostenendomi  in tutti i modi, laddove non avevo più personale da destinare a tali attività. 

A tutti noi, e anche a me stessa, un in bocca al lupo per l’anno che verrà. 

 

 

Bergamo 12/9/2020 

         La vostra Dirigente 

Donatella Piccirilli 


