
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

I - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fabrizio De Andrè” 

ACI SANT’ ANTONIO 

Via VERONICA 63 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

 

Carissimi,  

pensavamo che l’epidemia sarebbe finita, abbiamo trascorso un’estate spensierata, vi ho visto 

abbracciarvi di nuovo, correre e giocare, Poi ci siamo svegliati: e l’incubo era ancora qui. Riaprire 

la scuola in sicurezza, sapete bene che non sarà un compito facile. L’emergenza ci ha fatto capire 

che i soldi sottratti alla sanità e alla scuola, sia in termine di diritto all’istruzione sia per quello che 

riguarda i canoni costruttivi delle scuole, dovevano invece essere investiti in modo corretto per 

evitare il disastro che stiamo vivendo. In questa estate non ho fatto che misurare e organizzare. Non 

mi va di aprire la scuola agli alunni una volta la settimana, a gruppi fatti a caso o spezzando le unità 

classe: non è la soluzione giusta e non ho neanche le aule per farlo. In tutti i casi si perderebbe il 

senso della scuola, della comunità, della condivisione. Allora, cari genitori, cari alunni abbiamo 

deciso che per quanto possibile, cercando la sicurezza in tutti i momenti della nostra giornata, 

rispettando le regole forse potrebbe essere possibile cominciare quasi normalmente. E’ necessario 

però, cari genitori e cari ragazzi, che per il bene nostro e di tutta la comunità, le regole vengano 

rispettate, le distanze segnate, le mani continuamente lavate, le mascherine non abbassate. E’ il 

momento di mettere in pratica quello che abbiamo sempre insegnato: il rispetto delle regole e il 

rispetto per le persone. In questi anni abbiamo superato tante difficoltà e sono sicura che con il 

Vostro aiuto, cari genitori, riusciremo a superare anche questo momento. Sul nostro sito troverete  

tutti i documenti che servono, troverete i protocolli di sicurezza ma vi dico subito che sarà solo con 

la vostra collaborazione che “andrà tutto bene”. La maggior parte di voi genitori mi ha dimostrato, 

in questi anni, di amare questa scuola e di avere fiducia in me e nel mio personale, docenti e 

collaboratori. Sapete che la mia porta sarà sempre aperta ma che accetterò, in questo momento 

difficilissimo, solo le critiche costruttive, non le strumentalizzazioni o le bieche approfittazioni.  

Spero di poter dire fra qualche mese che ho fatto le scelte giuste ma affermo subito che  queste 

scelte sono state determinate anche e soprattutto dall’avere docenti e personale veramente 

coraggioso e generoso, che ama la scuola e i vostri figli profondamente. Non dimenticatelo. 

Auguro a tutti voi e a tutti noi un inizio positivo e un proseguimento sereno. 

Un abbraccio a tutti.  

 

Prof.ssa Venera Eleonora Russo 

 


