Alle Famiglie
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale Ata
Dopo tanta lontananza, la scuola riapre! Sono stati mesi difficili questi
appena trascorsi e la pandemia ha reso tutti un po' instabili e insicuri;
personalmente, anche durante questi ultimi giorni, ho pensato alla riapertura
con impazienza e preoccupazione, ma - oggi - la sensazione che prevale è la
speranza di poter guardare nuovamente al futuro della nostra comunità.
Certo la situazione epidemiologica è poco rassicurante (troppo alto purtroppo è
ancora il numero dei contagi nella nostra regione e in tutto il Paese), ma a
sostenermi c’è la fiducia che una comunità viva, solidale e coesa come la
nostra saprà fare la propria parte affinché la scuola riprenda ad essere un
contesto accogliente per tutti voi.
Riapriamo con trepidazione, riapriamo con grande fatica, riapriamo con
l’orgoglio di essere riusciti ad accogliere tutti dopo aver misurato ogni
centimetro degli spazi a nostra disposizione! Inevitabile è il ricorso ad alcune
limitazioni e consola solo il fatto che tutto quello che stiamo facendo e che
faremo possa rappresentare anche un percorso di crescita per voi ragazzi.
Certe attività, quindi, non saranno in questa fase possibili e la richiesta di porre
attenzione alle regole del distanziamento, dell’uso della mascherina,
dell’igienizzazione delle mani, pur rappresentando un grande sacrificio,
soprattutto per voi ragazzi, sono certa verrà accolta con senso di
responsabilità; a noi adulti, piuttosto, il compito di accompagnarvi nel delicato
e importante cammino di autonomia e consapevolezza, aiutandovi a riflettere
sull’importanza dei comportamenti individuali e sulla ricaduta che questi
possano avere altresì sulla salute di chi vi sta a fianco.
La riapertura della scuola, quest’anno come tutti gli anni, è l’inizio di
un’avventura comune che tutti insieme riusciremo a trasformare in una grande
opportunità di crescita sociale solo con il rispetto per gli altri e per sé stessi
…non ci rimane quindi che lavorare tutti per realizzare - giorno dopo giorno,
passo dopo passo - quanto ancora non siamo riusciti a concretizzare. Il
recupero della normalità è l’obiettivo finale. Buon inizio e buon lavoro a tutti!
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