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Alla home page del sito 

A genitori, alunne e alunni tramite i Coordinatori di classe - sede 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21. 

 

Gentili genitori, cari alunne e alunni,  

oggi, nel calendario scolastico, era previsto il primo giorno di scuola. La scadenza referendaria e 

l’opportunità data dal Decreto Assessoriale della Regione Siciliana ci hanno convinto della 

necessità di spostare di 10 giorni l’inizio delle lezioni. 

 L’appuntamento è dunque rimandato al prossimo 24 settembre. 

Tutto il periodo estivo, tutti i giorni intercorsi dalla chiusura delle lezioni del passato anno 

scolastico ad oggi, sono stati impegnati a progettare ed organizzare il rientro in presenza nel modo 

più sicuro possibile con i docenti, le compagne e i compagni di classe, desiderio da tutti espresso e 

condiviso più volte. Per fortuna le nostre aule saranno sufficienti ad ospitare tutti da subito nel 

rispetto del distanziamento imposto. 

Questo rientro, auspicato e agognato, finalmente avverrà, ma dovremo impegnarci tutti a far 

sì che la didattica in presenza duri e prosegua. Molto dipenderà dalla corretta osservanza delle 

regole che abbiamo insieme fissato, ma dovrà essere accompagnata dal rispetto delle prescrizioni 

imposte anche fuori dalle mura dei nostri edifici, se così non fosse tutti i divieti e le restrizioni a 

cui ci sottoponiamo, purtroppo, saranno vani. 

E allora, mettiamocela tutti, tutti insieme, perché siamo sicuri che nessuno vuole tornare ad 

isolarsi come, purtroppo, abbiamo dovuto fare nel passato anno scolastico. In questi mesi i nostri 

edifici sono stati orrendamente vuoti, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, tornate a ripopolarli 

con la vostra presenza, il vostro clamore, la vostra gioia che è anche la nostra. 

Nei prossimi giorni, al fine di agevolare il rientro, i Coordinatori di classe contatteranno Voi 

genitori per darvi le opportune istruzioni guidandovi nella compilazione dei documenti necessari ad 

agevolare la ripresa.  

Vi aspettiamo tutti ringraziandovi per la consueta, cortese, paziente collaborazione che Vi 

ha contraddistinto da sempre. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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