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CIRCOLARE N° 14 

 

Ai Rappresentanti dei  Genitori degli Alunni  

delle scuole infanzia  “Modena” e “San Giorgio” 

Ai Responsabili di Plesso 

Al DSGA 

Sito Web 

 
Oggetto: Incontro del Dirigente Scolastico con i Genitori per fornire indicazioni sull'avvio dell'anno scolastico 

 

Carissimi Genitori,    

Quello che stiamo vivendo, purtroppo, è un momento molto delicato e particolare, che coinvolge la società 

tutta , che ci impone di cambiare  la nostra quotidianità per ragioni così importanti quali la salute pubblica, e 

siamo consapevoli che farlo vivere con serenità ai vostri/nostri figli non sempre è facile. 

 

Anche  la scuola sta affrontando questo periodo difficile, percorrendo strade nuove per far sì che si possa 

lavorare serenamente, che anche quest’anno  i vostri figli sentano il calore dell’accoglienza nonostante le 

regole del distanziamento, che la scuola possa continuare ad essere un punto di riferimento per tutti. 

Stiamo cercando di ottimizzare e strutturare al meglio tutte le attività, il nuovo anno scolastico si prefigura 

non meno impegnativo di quello passato. Il virus è ancora fra noi e sti 

mo lentamente cercando tutti di imparare a conviverci in attesa di un rimedio definitivo. Questo significa che 

dobbiamo fare tesoro dell’esperienza passata e iniziare l’anno preparati, organizzandoci in modo da limitare 

il più possibile le situazioni di rischio di contagio, consapevoli che purtroppo il rischio 0 non esiste. 

Dobbiamo farci trovare pronti a reagire ad eventuali situazioni di criticità, facendo al tempo stesso 

l’impossibile per garantire un clima di stabilità e normalità a tutti, grandi e piccini. 

 

Non sarà facile e saranno richiesti sacrifici e rispetto incondizionato delle regole a tutti, ma sarà fatto tutto il 

possibile per garantire al massimo salute, serenità e didattica.  

 

Per far questo ci stiamo organizzando da mesi, seguendo l’evolversi delle normative, ricercando il modo 

migliore per fare scuola ed avremo piacere di incontrarvi per illustrare la nuova organizzazione e rispondere 

alle vostre domande.  

All’incontro previsto per venerdì 18 settembre, ore 11.00, sono invitati a partecipare i Rappresentanti delle 

sezioni anni 4e 5e, On Line su piattaforma Meet tramite l’account dei propri figli.  Il link verrà inviato 

qualche minuto prima dell’orario previsto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa G. Maisano 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 

 

A.A. BME 
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