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Venezia, 14 settembre 2020
Al sito web

Tutti noi abbiamo atteso e desiderato questo momento per mesi, cari studenti.
La scuola non vede l'ora di accogliervi.
È una emozione forte dopo tanti mesi riaprire le porte della scuola!
"Si riparte" con la prudenza e le attenzioni necessarie in una situazione di eccezionalità e sotto
precise condizioni inderogabili di erogazione del servizio a tutela della salute degli alunni e dei
lavoratori.
Scuola e famiglia devono agire insieme, assumendo le rispettive responsabilità. Il Patto Educativo
di Corresponsabilità è la dichiarazione, esplicita e partecipata dei diritti e doveri che regolano il
rapporto tra la scuola, le famiglie e gli alunni. Coinvolge l'intero corpo docente, i genitori, il
personale ATA, gli alunni e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico,
contribuendo allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno.
Cari genitori, la vostra collaborazione è fondamentale!
Consapevoli degli sforzi organizzativi compiuti fin qui, avendo fatto del nostro meglio,
conoscendo le preoccupazioni, le ansie, i sacrifici di tutti, siamo chiamati collettivamente a dare
il contributo concreto e positivo necessario affinchè l'impiego enorme di energie investite per la
riapertura in sicurezza non sia reso vano.
Non siamo in una situazione ordinaria di inizio delle lezioni. Non tutto è come prima.
Ci sono nuove regole da rispettare da parte degli alunni, del personale, dei genitori.
Lavoreremo tutti insieme per migliorare coscienti dei vincoli imposti dall'emergenza sanitaria e
dalla complessità di organizzazione e gestione dell’istituto.
“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno.”
(Enrico Berlinguer)
Un ringraziamento a tutto il personale che ha collaborato per la riapertura.
Un augurio a tutta la comunità scolastica.
Buon anno scolastico a tutti!
La dirigente scolastica
Anna Curci

