
           
   Rosà,  10 settembre 2021 

Gentili Genitori,

anche quest’anno ci troviamo ad iniziare l’anno scolastico con qualche incertezza.

La dura lezione dello scorso anno ci ha dato la consapevolezza della nostra forza, ma
anche dei nostri limiti.

Un’unica certezza ci anima anche quest’anno: dare il massimo affinchè i bambini e i
ragazzi  del  nostro  Comune  vivano  l’anno  scolastico  come  momento  di  ritrovata
serenità.

L’obiettivo  primario è quello di  consentire ai  ragazzi  di  iniziare e terminare l’anno
scolastico tra i banchi di scuola, con i  loro compagni di scuola e i loro insegnanti.

La Scuola ha fatto, e sta facendo, un grande lavoro per rendere tutto ciò possibile.

Come Amministrazione Comunale, anche quest’anno attiveremo il  progetto  di  pre-
accoglienza potenziato, facendo in modo che i ragazzi vengano accolti in sicurezza, da
personale adeguatamente formato. Tutte le informazioni le trovate al seguente link
https://www.comune.rosa.vi.it/it/page/richiesta-servizio-di-pre-accoglienza-scuola-
infanz

Anche quest’anno i “Cancelli Aperti” consentiranno ai nostri ragazzi di attendere l’inizio
delle lezioni in sicurezza, all’interno dei cortili dei plessi scolastici.

Come sapete ormai da anni per attivare i “Cancelli Aperti” dobbiamo dichiarare l’area
interessata “Spazio Pubblico” per il tempo strettamente necessario fino all’inizio del
normale orario scolastico.

Ciò significa che ogni persona che è nello spazio pubblico è responsabile delle azioni
che compie. Per questo raccomando ai genitori che sono all’interno del cortile di non
creare assembramenti o  occasioni di contatto stretto, al fine di garantire la sicurezza
ai nostri ragazzi.

Addetti alla sorveglianza, assieme al Comando di Polizia Locale, saranno presenti in
prossimità dei cancelli e incroci in modo da garantire tutti gli spostamenti in sicurezza.



Anche per quest’anno l’area in prossimità della Scuola Media Roncalli, nel tratto  tra
Via dei Bersaglieri e Via degli Alpini, sarà interdetta al traffico veicolare dalle ore 7:40
alle ore 8:00, sempre per garantire un’area di sicurezza per i ragazzi che frequentano
questo plesso scolastico.

Ai  vostri  ragazzi  auguro  che  il  suono  della  campanella  diventi  abitudine  di  una
ritrovata normalità, che la Scuola possa tornare al centro della loro vita con le salite,
le discese, le gioie, le preoccupazioni che solo insieme impareranno a superare e a
condividere.

A voi genitori l’augurio che questo anno scolastico sia segno di un nuovo inizio, che
auspico possa di giorno in giorno alimentarsi di nuova fiducia.

Agli  insegnanti  auguro  di  avere  la  forza  per  mantenere  grande  perseveranza  e
entusiasmo che, nella grande missione che state compiendo, potete trovare.

Sarà un onore ed un piacere essere con Voi al suono della prima campanella.

                                                                                Paolo Bordignon


