
 

LE SCUOLE INIZIANO:  

GENITORI INCONTRIAMOCI! 

 
Cari genitori, bimbi e ragazzi.  

Come sapete, l’inizio delle scuole si avvicina e quest’anno le numerose normative in 

materia di anti-contagio Covid-19 ci impongono molte attenzioni. Si tratta di riuscire 

a mantenere i servizi degli scorsi anni, adeguandosi, come è giusto che sia, alle regole 

che ci permettano di frequentare le lezioni in tutta sicurezza.  

Il Comune sta infatti organizzando il servizio di trasporto alunni, quello del preingresso, 

della mensa e del doposcuola, contattando i vari operatori coinvolti in queste attività, 

per cercare di gravare il meno possibile sui costi e soprattutto di tenere i relativi livelli 

qualitativi al pari degli scorsi anni; il tutto adeguandosi, ovviamente, ai vari DPCM che 

sanciscono regole ben precise.  

A questo scopo, soprattutto in virtù delle novità che per forza emergeranno, 

desideriamo incontrarVi per illustrare a tutti come funzioneranno i servizi che abbiamo 

appena citati. È da dire che, proprio in virtù del costante aggiornamento delle 

normative (l’attuale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha validità fino al 

7 settembre, salvo proroghe), preferiamo non anticipare eccessivamente questo 

incontro, con lo scopo, oltre che il desiderio, di darVi informazioni aggiornate e 

(possibilmente) definitive. Ovviamente anche in questa sede, verranno prese tutte le 

precauzioni contro la diffusione del contagio: Vi ricordiamo l’obbligo della mascherina e 

chiediamo, se possibile, la partecipazione di un solo genitore, per evitare 

sovraffollamenti.  

Ciò detto, Vi invitiamo ad un incontro con tutti Voi genitori, organizzato per il giorno 

mercoledi 9 settembre p.v., alle ore 21.00 presso i locali della Bocciofila di Via Morozzo. 

Siamo consci del fatto che questo ci porta a soli cinque giorni dall’inizio delle scuole 

(previsto per il 14), ma, come già detto, vogliamo essere sicuri di darVi tutte le 

informazioni aggiornate ed essere in grado di rispondere alle eventuali domande che 

doveste porre in quella sede. Considerando che il giorno 7 settembre potrebbe essere 

emanato un nuovo DPCM, preferiamo non convocarVi con un anticipo eccessivo, che 

potrebbe portare a dei cambi “repentini” di quanto comunicatoVi. Al termine Vi 

distribuiremo un foglio con il riepilogo di quanto emergerà durante la serata.  

Confidenti in una vostra comprensione e, soprattutto, partecipazione all’incontro, Vi 

salutiamo calorosamente.  

Il SINDACO e il GRUPPO DI MAGGIORANZA 


