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Oggetto: rientro a scuola per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a
partire da lunedì 30 novembre 2020.
Con immenso piacere confermo che da lunedì 30/11/2020 tutte le classi seconde e terze della
scuola secondaria potranno rientrare regolarmente a scuola e tornare finalmente alla didattica
normale, in presenza.
So che le famiglie accoglieranno la notizia con piacere ma, anche, con qualche preoccupazione: il
coronavirus è ancora in agguato; e comprendo il timore di chi pensa che con il ritorno a scuola gli
studenti possano esporsi al contagio o diventarne inconsapevoli veicoli. È un timore irrazionale e
non giustificato: l’Istituto Scolastico ha fin qui attuato e continuerà ad attuare attente misure di
sicurezza.
Un dato ci conforta: quando all’interno di un gruppo classe è stato accertato un contagio, questo
non è mai stato seguito da una catena di nuovi contagi, segno che le nostre regole contengono la
diffusione del virus. Per questo chiedo alle famiglie di avere fiducia, offrendo in cambio l’impegno
di tutta la scuola a mantenere alta l’attenzione.
Qualche ringraziamento: a tutti i docenti e a tutto il personale non docente, che quotidianamente
applicano con professionalità e competenza le regole anticovid; a tutti quei genitori che hanno
collaborato con noi a scrivere queste regole e a spiegarle; a tutti gli studenti e a tutte le famiglie,
che con senso civico e responsabilità hanno sempre rispettato queste regole.
Un saluto cordiale a tutti e buona continuazione; e - a chi riprende – bentornato.
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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