P

S

Viale Giovanni Palatucci n.4 - 84030 CAGGIANO (SA)
Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393020
www.comune.caggiano.sa.it segreteria.caggiano@asmepec.it

RICOMINCIAMO
Ricominciamo, insieme, dopo un anno interrotto e segnato dall'epidemia del
Coronavirus.
Cari bambini e bambine, ragazzi e ragazze, l'anno scolastico che sta per
iniziare, sarà un anno davvero particolare.
Tutti vi chiederanno qualcosa in più, i vostri insegnanti vi chiederanno il
massimo impegno e attenzione, forse ci sarà bisogno di recuperare cose non
fatte e/o argomenti non trattati.
I vostri genitori vi chiederanno forse lo stesso impegno ma soprattutto vi
chiederanno di fare attenzione a tutto e a tutti.
Noi vi chiediamo in più di dimostrare ancora una volta tanto coraggio, lo stesso
che avete saputo dimostrare anche in piena emergenza, ma questa volta lo
dovrete dimostrare in classe e fuori, con un rispetto delle regole che sia da
esempio anche per gli altri.
Dimostrate che, nel rispetto di tutte le regole, si può stare insieme, si può
tornare ad ascoltare la lezione di nuovo con l'insegnante in classe e con il
piacere di avere i nostri amici intorno.
Dimostrate che, usando sempre la mascherina, sarà bello potersi rivedere
tutte le mattine e se anche non potrete abbracciarvi, sarà bello scoprire come
intendersi anche solo con un'occhiata.
Ricominciamo anche grazie a ciascuno di voi, poiché siete stati coloro che
hanno fornito la risposta più esemplare nella fase più difﬁcile della storia del
nostro Comune, infondendo in tutti noi tanta speranza.
Vi invitiamo a vivere i prossimi mesi così come avete già dimostrato di saper
fare; ma con la nuova consapevolezza che ci si può stare a scuola solo nel
pieno rispetto delle regole e del distanziamento e se qualcuno in un momento
di distrazione dovesse dimenticare qualche norma, voi non esitate nel
ricordarlo, il coraggio è anche questo, non avere timore o vergogna di
sottolineare a chiunque che le regole vanno rispettate.
Contribuite a far sì che questo periodo diventi una occasione di crescita. Siate
al tempo stesso educandi ed educatori, perché con i vostri comportamenti
saprete indicare le modalità dello stare insieme.
Auguriamo a tutti voi di vivere un anno scolastico in serenità e sicurezza, con
l'entusiasmo che vi contraddistingue insieme ai vostri insegnanti, a tutto il
personale scolastico e alle vostre famiglie.
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COME IGIENIZZARE LE MANI

