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Intenso è stato il lavoro nel corso dell’estate per garantire ambienti accoglienti dal sapore di casa ai nostri ragazzi. L’impegno più gra-
voso, e al pari tempo più gradito dai tanti bimbi che già dal 6 settembre ne hanno fatto il collaudo, è il rivestimento del terrazzo divenuto 
“morbidoso” grazie al materiale antitrauma. Ma le migliorie non sono solo quelle strutturali, ancora più accurato è l’impegno profuso per 
rinnovare la proposta educativa del La Marmora. “Se abbiamo imparato qualcosa in questi due ultimi anni, è la velocità del cambiamento e 
la necessità di essere preparati ad affrontare l'inaspettato”, scrive il nostro Superiore Generale nella lettera di augurio per il nuovo anno 
scolastico. E papa Francesco pone la domanda: “Siamo determinati ad aprire nuovi orizzonti che la novità di Dio ci presenta o preferiamo 
trincerarci dietro vecchie strutture che hanno perso la capacità di rispondere?” 

A inizio di un ulteriore anno ancora sovrastato dalla pandemia, il compito che ci spetta è proprio quello di discernere il modo più effi-
ciente ed efficace di mettere a frutto tutte le nostre capacità per dar prova di resilienza nell'affrontare le sfide che ci stanno di fronte e non 
lasciarci sopraffare dal nuovo che incombe. Nelle Assemblee di classe, programmate nel mese di settembre, avremo modo di presentare 
nel dettaglio e di fornire le motivazioni di ciascuna delle risposte creative che abbiamo programmato, come la suddivisione dell’a.s. in qua-
drimestri e quella del mercoledì pomeriggio che diventa curricolare. 

 
Torniamo ora a precisare tutti le indicazioni utili per un avvio ordinato e sereno dell’anno scolastico che per tutte le classi, salvo la 
Prima Elementare, è già iniziato lunedì scorso con alcune di esse pressoché al completo.  
 

Anzitutto gli ORARI.  
 Lunedì 13 settembre tutte le classi, salvo la Prima Elementare e la Prima Media, iniziano con orario 9.00 - 16.30, vi è servizio mensa 

per chi lo desidera, non vi è invece il pre e post scuola. 
 Martedì 14 è il giorno dell’ACCOGLIENZA. Le classi che hanno iniziato il giorno precedente svolgono orario completo: dalle ore 8.00 (ore 

8.10 le Elementari) alle ore 16.40 (ore 16.30 le Elementari). Viene attivato il servizio di pre e post scuola. 
Gli alunni della classe Prima Media entrano alle ore 9.00 con i loro genitori dal cancello di p.za Primo Maggio. L’accoglienza avviene in 
cortile (tempo permettendo, altrimenti in palestra) dove ad attendere ragazzi e genitori ci saranno i professori e gli alunni delle altre 
classi Medie. Le attività proseguono fino alle ore 16.40, con servizio mensa per chi lo desidera.  
I bimbi della classe Prima Elementare con i loro genitori entrano alle ore 10.00 dal portone di via La Salle, 5. L’accoglienza avviene in 
palestra e prosegue poi con il rinfresco offerto dalle Mamme Lasalliane sul terrazzo rimesso a nuovo e con l’incontro in classe. Il ri-
torno a casa è fissato per le ore 12.00. 

 
Le NORMATIVE riguardanti il contenimento della diffusione del Covid 19, come stabilito dai protocolli, rimangono quelle dello scorso anno, 

almeno nella fase iniziale. 
 Il DL del 6 agosto precisa che “si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla respon-

sabilità genitoriale”, pertanto “chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C dovrà stare a casa”. La 
misurazione della temperatura corporea viene effettuata alla mattina dalle singole famiglie e annotata a diario. 
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 Le entrate e le uscite prevedono percorsi differenziati: gli alunni delle classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ Primaria entrano ed escono dal portone di via La Salle. 
 Gli alunni delle classi 4ᵅ e 5ᵅ Primaria e quelli della Scuola Media, con orari differenziati, dal cancello di piazza 1° Maggio. 
 NB. Le famiglie che hanno figli iscritti in entrambi i corsi scolastici possono usufruire di un unico percorso, quello a loro più comodo.  
 Ai familiari è consentito di accedere agli uffici interni dopo che gli alunni hanno raggiunto le proprie aule, rispettando la vigente normativa 

anti Covid 19.  
 Oltre alla mascherina, con una di riserva, e all’igienizzante per le mani, ognuno deve essere provvisto della borraccia che è vivamente racco-

mandata in mensa anche per gli alunni della Scuola Media. 
 

Infine, una precisazione sui GREMBIULI e la DIVISA SCOLASTICA. Gli uni e l’altra, dopo averne provato le taglie, vanno ordinati in portineria 
e saranno consegnati dalla sig.ra Chiara non appena forniti dalle ditte, nel frattempo si viene a scuola vistiti normalmente. È comunque possibile 
rivolgersi al negozio Mister Job per l’ordinazione dei grembiuli, anche se il logo dell’Istituto non è quello nuovo. 

 
Nel predisporci a vivere come grande opportunità l’anno che ci attende, facciamo nostro il convincimento espresso dal Superiore Ge-

nerale lo scorso 8 settembre: “Crediamo che un altro mondo sia possibile e che l'educazione sia una forza fondamentale per costruirlo. La 
nostra prospettiva educativa mira a costruire una società in cui siano possibili la pace, l'equità, la giustizia sociale, la partecipazione civica, 
l'innalzamento di sogni comuni e il rispetto per la libertà e la differenza. La convinzione che un mondo migliore sia possibile ci muove, la 
passione per l'umanità ci unisce e la speranza ci incoraggia lungo il cammino”.  

                                                                                                                                                                                                                        Fraternamente 
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