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Ferrara, 26 Agosto 2020

Gentili Genitori,
il nostro Istituto già da tempo, in raccordo con gli enti locali e gli organi istituzionali coinvolti, si
sta impegnando al massimo per organizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza e il
rientro a scuola di tutti gli alunni in sicurezza secondo la normativa vigente. Tutto il personale
scolastico in servizio è al momento coinvolto per mettere in atto le disposizioni ministeriali che si
susseguono e i lavori sono in continua evoluzione. Il nostro fine primario è garantire un avvio
dell’anno scolastico quanto più regolare possibile e allo stesso tempo e soprattutto la tutela della
salute degli alunni.
Tutte le azioni intraprese dall’Istituto vi saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali
ufficiali. Pertanto vi invitiamo a prendere visione periodicamente del sito web, sul quale è stata
attivata una sezione apposita dedicata al “rientro a scuola”. Qui troverete documenti informativi
ministeriali e comunicazioni dell’Istituto relative alle attività scolastiche intraprese.
Per l’avvio del nuovo anno scolastico è quindi auspicabile una ancor più fattiva collaborazione tra
Scuola e famiglie attraverso un nuovo patto di corresponsabilità educativa che prevederà una parte
dedicata alla prevenzione e al contenimento del contagio. Risulterà fondamentale, infatti, una presa
di coscienza collettiva che solo attraverso comportamenti responsabili e coerenti alle indicazioni
del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, sarà possibile evitare la diffusione
del nuovo Coronavirus (o Sars-Cov-2) e garantire un regolare anno scolastico con lezioni in
presenza. In ogni caso, il nostro Istituto è pronto, qualora si renda necessario, a riattivare la DaD,
e in questo senso ha già ampliato le risorse tecnologiche in possesso per evitare che anche un solo
alunno resti escluso.
Vi ringrazio per la collaborazione che vorrete darci e auspico di poterci ritrovare presto
nell’ordinaria quotidianità scolastica.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Gaiani

