
LETTERA AI GENITORI 

 

Gentili Genitori, 

 finalmente si ritorna a scuola! Quella che conoscevamo, la scuola con banchi compagni di 

classe professori in carne e ossa ricreazione ecc.  

 Non Vi nascondo che ci è mancata, come ci sono mancati i Vostri figli. Averli dentro uno 

schermo, uno per uno, e lavorare con loro a distanza non è stata la stessa cosa. La scuola è presenza. 

La scuola implica relazioni reali, implica uno ‘stare insieme’ che è insostituibile. È un’esperienza che 

non si può fare chiusi dentro la propria camera, perché ci chiama a stare nel mondo e il mondo è al di 

fuori di noi e dei dispositivi con cui a volte siamo tentati di surrogarlo. 

 Il 14 settembre, quindi, si ricomincia!  

 E si ricomincerà con l’osservanza rigorosa delle tre regole che oramai ci accompagnano da 

diversi mesi: indossare le mascherine; tenere il distanziamento sociale; lavarsi o igienizzarsi 

frequentemente le mani. Solo in aula e al proprio posto si potrà togliere la mascherina e non indossarla 

fintantoché si rimane seduti. In movimento, sia in aula sia nei corridoi sia in ogni altro ambiente 

dell’edificio scolastico, bisognerà tenere la mascherina e mantenere il corretto distanziamento l’uno 

dall’altro. 

 A scuola non vi sarà distribuzione di merende e bibite, e pertanto per qualsiasi necessità di 

questo tipo bisognerà portarsi da casa l’occorrente. Non sarà nemmeno possibile utilizzare, e per ovvie 

ragioni, libri fogli penne matite squadre righe ecc. che non siano quelli propri.  

 In allegato troverete il Protocollo contenente le misure per la gestione del rischio biologico 

derivante dall’epidemia di Covid-19 e le Piante (semplificate) dei due piani dell’Istituto con le relative 

aule/classi.   

 Concludo dandovi indicazioni sull’orario.  

 Il primo giorno, il 14 settembre per l’appunto, la secondaria di I grado entrerà alle ore 8:00 e 

uscirà alle ore 12:00. Dal giorno successivo, l’orario sarà quello definitivo, e quindi dalle ore 8:00 alle 

ore 14:00. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà possibile a partire dalle ore 7:45, non prima. Gli 

alunni dovranno dirigersi, con mascherina e distanziamento, direttamente verso la propria aula, dove 

troveranno l’insegnante della prima ora ad accoglierli. 

 La secondaria di II grado (il liceo scientifico) avrà l’orario 8:15-12:15 il primo giorno e 8:15-

14:15 dal giorno successivo. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà possibile a partire dalle ore 8:00, 

non prima. Anche gli studenti non potranno sostare nei corridoi o fermarsi nei bagni, ma una volta 

entrati dovranno raggiungere il prima possibile la propria aula dove avranno già l’insegnante ad 

aspettarli. 

 Servizio mensa e doposcuola, per gli alunni della secondaria di I grado, avranno inizio il 28 

settembre e osserveranno l’orario 14:00-16:30.  

 Cordiali saluti e buon anno scolastico! 

 

  

        Prof. Giuseppe Bongiorno 

 


