
Gentili genitori,

sono mesi che tutti  noi,  in modi diversi  siamo impegnati  nelle molte emergenze che
questo periodo ci ha imposto. 

In questo momento come istituzione abbiamo una priorità assoluta: i bambini e i ragazzi
del nostro Comune. 

Abbiamo iniziato a giugno riaprendo l’Asilo Nido, attivando il CREC e ROSACT : i nostri
bambini hanno ritrovato i luoghi di gioco, vecchi e nuovi amici, i nostri ragazzi hanno
ritrovato il piacere di stare all’aria aperta, di parlare con gli amici e di fare piccoli lavori
utili alla Comunità Rosatese. 

Abbiamo  terminato  la  ristrutturazione  della  Scuola  primaria  Pascoli  di  Rosà  Centro,
creando un luogo sicuro e accogliente per i nostri piccoli studenti. 

Oggi inizia la sfida più importante per noi genitori e per la scuola: vogliamo che inizi
l’Anno Scolastico,  ma soprattutto  vogliamo che i  nostri  ragazzi  riescano a terminarlo
sempre in presenza.

Sarà uno sforzo enorme per tutti. Non sarà facile,non sarà più la scuola degli anni scorsi,
il  mondo  è  cambiato  e  noi  con  lui,  siamo  stati  costretti  ad  abbandonare  piacevoli
abitudini adottando diversi schemi di vita. 

Ma tutti  insieme possiamo creare le condizioni affinché i nostri  ragazzi in sicurezza e
serenità possano tornare tra i banchi di scuola. 

Abbiamo norme rigide ma necessarie  da rispettare e dei  limiti  importanti  sull’utilizzo
delle strutture. 

Quest’anno non ci potranno essere i cancelli aperti nei plessi scolastici per accogliere i
nostri ragazzi, non sarà possibile entrare nelle aule prima delle lezioni, non sarà possibile
utilizzare le palestre. Gli spazi scolastici saranno organizzati seguendo rigide linee guida
con cui pian piano i nostri ragazzi impareranno a convivere. 

La  soluzione  che  per  il  momento  possiamo  offrirvi,  sapendo  che  non  è  comunque
ottimale,  è  quella  di  installare  in  prossimità  dei  plessi  scolastici  delle  coperture  per
consentire ai ragazzi e ai genitori di rimanere per lo meno al riparo dalle intemperie.

Nel sito internet del Comune e nei canali social troverete indicati i luoghi dove verranno
installate tali strutture. 

Ci saranno dei Nonni Vigili che gestiranno, insieme con il Comando di Polizia Locale, il
traffico anche pedonale, in modo che gli spostamenti siano fatti in sicurezza. 

Rosà, 10 settembre 2020
               Paolo Bordignon 
                     Sindaco


