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VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011939137

A tutte le famiglie degli alunni
A tutti i Docenti dell’IC “Sant’Ambrogio “
Oggetto: Buon anno scolastico

Care/i bambine/i e care/i ragazze/i,
Cari genitori e care famiglie,
Cari insegnanti e docenti,
finalmente è arrivato il momento che attendavamo con tanta trepidazione da diversi mesi: la riapertura
della scuola e, con essa, l’inizio di un nuovo anno scolastico.
Ci saranno richiesti grandi sacrifici: il rispetto degli orari, le norme di comportamento per la tutela della
salute, il distanziamento, le mascherine ….. Noi lo affronteremo insieme, uniti, con il contributo e la
collaborazione di tutta la nostra comunità educante, nella consapevolezza che i momenti di difficoltà ci
rendono migliori e ci aiutano a fare fronte comune per superare le avversità.
Ai bambini/e e ai ragazzi chiedo di iniziare questo nuovo anno scolastico con impegno e dedizione nello
studio, cercando di colmare le distanze sociali e culturali che si sono acuite in questi mesi in cui la
pandemia ci ha costretti a vivere lontani gli uni dagli altri. Anche se non potremo guardare i vostri sorrisi,
coperti dalle mascherine, vedremo sorridere i vostri occhi.
Ai genitori chiedo di aiutarci a educare le/i nostre/i bambine/i e ragazze/i al rispetto delle regole per
favorire un graduale ritorno alla quotidianità della vita scolastica seppur con qualche restrizione e qualche
doveroso cambiamento.
Ai docenti e agli insegnanti e a tutto il personale scolastico dico grazie poiché questa riapertura è stata resa
possibile attraverso il Vostro lavoro e la Vostra professionalità.

Auguro a tutti Voi e a tutti Noi un buon inizio e una migliore prosecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania FRIULI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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