
                                     

                                

 

 

 
 

 
                               COMUNE DI FELINO                                                                  

 

 
Felino, 11.09.2020 
                     
                                                                             

Alle ragazze e ai ragazzi della 
Scuola Primaria Statale “Rita Levi-Montalcini” 
e della Scuola Secondaria di I° grado “S.Solari” 

e alle loro famiglie  
 
 

Oggetto: Apertura anno scolastico 2020/2021 
 

 
Care ragazze e cari ragazzi,   
Finalmente ci siamo! Dopo lunghi mesi di lontananza dai banchi di scuola e dai compagni di classe, siamo 
pronti per ricominciare! La scuola riparte! 
Abbiamo superato un periodo molto difficile in cui l’emergenza sanitaria non ha lasciato spazio ad altre 
attività, se non a quelle strettamente essenziali, penalizzando profondamente anche il mondo della scuola. 
Ora che la convivenza con il virus Covid-19 ci permette di tornare, con le dovute precauzioni, alle nostre 
attività, la nostra priorità deve essere quella di ripartire bene, di ripartire con grinta e con la massima 
attenzione.  
La scuola si è organizzata al meglio per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente, le nostre sedi 
scolastiche possiedono locali sufficientemente spaziosi per garantire a tutti gli iscritti la didattica in 
presenza; anche i servizi scolastici fondamentali come il trasporto e la ristorazione scolastica sono 
confermati. Con piccoli accorgimenti tecnici e semplici modifiche infrastrutturali, le aule sono state  
riorganizzate in modo da contenere, nel rispetto delle norme di distanziamento, lo stesso numero di 
studenti degli scorsi anni e, per questo motivo, non è stato necessario scorporare le classi. Al vostro rientro 
in classe troverete quindi tutti i vostri vecchi compagni! E questa è sicuramente una bellissima notizia per 
tutti voi! 
A pochi giorni da questo memorabile “rientro a scuola”, ci sono quindi tutti gli elementi per guardare a 
questo nuovo anno scolastico con ottimismo e determinazione e invito tutti voi a fare lo stesso! 
Cogliamo questa occasione per ringraziare nuovamente il personale docente per l’intenso lavoro svolto nei  
mesi del lockdown: con grande professionalità e dedizione, nei mesi scorsi tutti gli insegnanti si sono 
prodigati per offrire una didattica a distanza di qualità, cercando di raggiungere tutti gli studenti. Siamo 
convinte che altrettanto impegno verrà profuso affinché la riapertura della scuola sia per i ragazzi un  
momento positivo di ripartenza. 
Un doveroso ringraziamento va anche alle famiglie che per lungo tempo hanno accompagnato i propri 
ragazzi nella didattica online e li hanno incoraggiati ad attendere con fiducia il ritorno alla normalità.  
Consapevoli della grande sfida che ci aspetta, vi invitiamo ad affrontare l’anno scolastico 2020/2021 con 
ottimismo e responsabilità.  
 
Vi aspettiamo a scuola: bentornati! 
 
 

 
Il Sindaco di Felino, Elisa Leoni 

La Dirigente Scolastica, Paola Bernazzoli 
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