PRONTI AI BLOCCHI DI PARTENZA.
SI TORNA A SCUOLA!
Tanta attesa e tanta emozione per bambini, ragazzi, scuola, famiglie, amministrazione comunale.
Sarà un anno scolastico particolare, un cammino nuovo, che dobbiamo percorrere, costruire e
scoprire insieme, alleati e con senso di responsabilità.
Ne hanno bisogno i nostri ragazzi ma anche noi adulti.
Durante l'estate, scuola, amministrazione comunale e rappresentanti genitori, hanno lavorato per la
definizione dell'organizzazione e degli spazi necessari a garantire la frequenza, nel rispetto delle
disposizioni normative. È stata una corsa contro il tempo. Si è fatto, e si sta facendo, il possibile.
Del percorso e dell'organizzazione i genitori sono stati informati tramite incontri e comunicazioni
scritte, diramate dalla scuola.
Per garantire l'ENTRATA e l'USCITA DAI PLESSI in sicurezza, ci sono alcune NOVITÀ:
- è importantissimo non arrivare con troppo anticipo, posizionarsi nel luogo indicato dalla scuola,
mantenere la distanza di almeno un metro, mettete la mascherina e non intrattenersi oltre il tempo
necessario;
ai passanti occasionali (pedoni e ciclisti) chiediamo di scegliere un percorso alternativo.
- oltre alla chiusura della strada, lungo la Via Simone Elia da lunedì 14 Settembre saranno in vigore
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO, negli orari di
uscita della scuola primaria. (Sono apposti appositi cartelli)
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i residenti e i commercianti per la comprensione
manifestata.
- Dal 14 settembre al 30 giugno, salvo nuove disposizioni, il PARCO BERTETT sarà AD USO
ESCLUSIVO DELLA SCUOLA perché, oltre ad essere luogo di entrata ed uscita per l'infanzia e la
media, sarà anche spazio per le attività didattiche e ricreative.
NON POTRÀ QUINDI ESSERE FREQUENTATO DA PERSONE NON AUTORIZZATE.
Ci auguriamo che tutto proceda con regolarità ma siamo ancora in emergenza, pertanto le
indicazioni date oggi, potrebbero cambiare domani o fra qualche giorno.
Anche quello che sembra un piccolo passo, in questa circostanza è un grande passo.
Continuiamo ad essere pazienti, cerchiamo di cucire gli strappi e, per quanto possibile, di evitarne
di nuovi.
Siamo tutti provati ed avremmo bisogno di certezze che purtroppo, anche in questa fase, nessuno si
sente e può garantire.
Agiamo tutti insieme con forza e scelte coraggiose, perché abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda,
abbiamo bisogno di rigenerarci e di rigenerare la nostra comunità. Solo con questo spirito potremo
costruire orizzonti nuovi.
Un grazie alla dirigenza ed al personale scolastico, docente e non docente, ai genitori, al parroco,
agli assessori, ai dipendenti comunali, ai volontari che hanno fatto parte della squadra ed a coloro
che sceglieranno di mettersi in gioco.
Buon anno scolastico.
Grazie a tutti
Buon sabato e buona domenica
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

