
 

 

San Cataldo (CL), 8/9/2020 

                                                             

 Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

 

e, p. c. al personale docente 
 
 
 
             Care mamme e cari papà, 
 
tra qualche giorno, dopo sei mesi circa di sospensione delle attività educativo-didattiche in 

presenza, la scuola riaprirà ai vostri figli, ai nostri alunni e sarà per tutti un momento 

davvero importante per il valore che questa apertura assume e, soprattutto, per i nostri 

bambini. 

              E’ indubbio, infatti, che a soffrire maggiormente delle conseguenze dell’emergenza 

sanitaria siano stati i nostri alunni ai quali è stato chiesto di rinunciare al contatto umano, ai 

rapporti ravvicinati con i docenti, con i compagni, alla pienezza dell’offerta formativa in 

presenza. 

              Quello della chiusura della scuola è stato un atto estremo, ma necessario, 

doveroso e, da quello che abbiamo potuto constatare, l’unico mezzo (la rarefazione dei 

contatti fra persone)  davvero efficace per  evitare il diffondersi del contagio del virus e 

preservare la salute di tutti. 

               La scuola, però, anche nel periodo del lockdown non si è fermata davvero e non 

poteva farlo!  

               Gli uffici di segreteria hanno continuato a funzionare in modalità di lavoro agile,  

gli insegnanti hanno attivato la didattica a distanza la quale, non senza qualche difficoltà e 

disorientamento iniziale, ha però consentito di mantenere il contatto con i bambini e ci ha 

aiutati ad andare avanti e garantire a tutti il diritto primario all’istruzione. 



                Adesso ci apprestiamo a rientrare a scuola e dobbiamo farlo in sicurezza e con la 

cooperazione di tutti.  

                In questi giorni stiamo completando l’assetto delle aule e degli spazi nel rispetto 

delle indicazioni date dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dall’Istituto 

Superiore di Sanità, dalla Regione Siciliana, dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dalle altre 

autorità preposte. 

               Stiamo anche predisponendo un protocollo che conterrà tutte le suddette 

indicazioni e  la documentazione necessaria affinché tutti quanti possiamo avere chiaro 

cosa fare e come comportarci in ogni circostanza. 

              Sarete tempestivamente e adeguatamente informati attraverso i canali ufficiali (sito 

web della scuola, circolari e comunicati stampa). 

              E’ fondamentale che ciascuno di noi segua scrupolosamente le indicazioni 

ricevute al fine di tutelare la salute propria e quella degli altri ed impedire la 

diffusione del virus.  

             Buon anno scolastico! 

                      

                                                                                       IL VOSTRO DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Carmelo Salvatore Benfante Picogna 

 
 

                                                                                                   

 
 

 


