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Alla cortese attenzione del:                    

Genitori 

Allievi  

Circolare n° 5/2020 

      

Carissimi, 

sono trascorse appena due settimane di scuola in un momento così delicato che ci rimanda a dover 

fare grandi sforzi per affrontare nel miglior modo questa situazione. 

Questo stato emergenziale ci condiziona non soltanto dal punto di vista organizzativo ma soprattutto 

ci limita negli affetti, nelle libertà personali e nel vivere serenamente il quotidiano generando 

preoccupazioni e timori. Le restrizioni scaturite dalla presenza del Covid 19, mettono noi tutti a dura 

prova in un clima di tensione che spesso genera reazioni eccessive.  

La nostra Istituzione Calasanziana si è organizzata, già da quest’estate, nel pianificare un contesto 

scolastico che limitasse i fattori di rischio, adattando ambienti e spazi alla convivenza e fruizione 

costante dei bambini. Oggi, il nostro obiettivo primario è quello di responsabilizzare i vostri figli 

nell’acquisizione non solo delle regole di prevenzione da dover rispettare, ma di coinvolgerli  

attivamente affinché si sentano “ascoltati” nei loro bisogni e coinvolti nella gestione di queste 

giornate particolari.  

In questo percorso comune, Voi genitori ancora una volta avete un ruolo fondamentale a prescindere 

dall’osservanza scrupolosa delle norme comuni. Senza il Vostro prezioso e vitale contributo non 

potremo rispondere alle sfide dei prossimi mesi. Il buon senso deve essere “la regola comune” per la 

tutela della salute dei propri figli che vivono, però, in un contesto sociale di classe.   

Dobbiamo, necessariamente, essere vocati a comportamenti responsabili che, se pur vanno a limitare 

“le nostre libertà”, sono finalizzati al benessere di tutti gli alunni della nostra scuola. Non possiamo e 

dobbiamo essere delle “monadi” nel firmamento.  

Cari genitori, la Direzione lavorerà al meglio per poter assolvere alla sua funzione educativa con la 

certezza di poter confidare nella Vostra collaborazione.     

 

Napoli, 13 ottobre 2020      La Direzione scolastica 
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