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Circ.n.1

LUCCA,1/09/2020
A tutti i genitori /gli alunni/ ai docenti/al personale ATA

OGGETTO: SALUTI

Avrei voluto conoscervi tutti personalmente e stringere le vostre mani, ma le necessità del momento non lo
consentono. Non di meno ci tenevo ad augurare a tutti Buon Anno scolastico il prima possibile.
Insieme agli auguri desidero fare una breve riflessione condivisa con tutta la comunità scolastica.
Tutti noi confidiamo di poter svolgere un anno scolastico che abbia almeno la parvenza di “normalità”, ma
non possiamo far finta che non ci sia stato un cambiamento: nel modo di socializzare, nelle relazioni, nel
nostro modo di vivere la quotidianità, nella presenza costante di timori per la salute di noi stessi ma
soprattutto dei nostri cari.
Non ci sono garanzie per il prossimo futuro, ma per il presente, abbiamo alcune certezze.
La scuola ripartirà in presenza, e se vogliamo mantenere questa condizione, tutti noi ci dobbiamo impegnare
perché ciò avvenga.
Se noi tutti collaboriamo affinchè siano rispettate tutte le norme anticovid, con un alto senso di responsabilità
personale che ciascuno di noi deve avere, riusciremo in questa impresa che non è per niente scontata.
Appena saranno definite, dagli organi collegiali competenti, tutte le modalità del rientro scolastico: orario di
entrata e uscita, scansione oraria della mattinata, mezzi di trasporto, tutte le opportunità che i piani e le leggi
ci consentono di attuare in questo momento ancora emergenziale, sarà mia premura darne tempestiva
comunicazione a tutti i soggetti coinvolti.
Questa lettera ha il semplice ma fondamentale scopo di chiedere una collaborazione da parte di tutta la
comunità educante e anche degli studenti stessi che spero sarà proficua per tutti.
Ripeto Buon Anno Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Alessia Bechelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

