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"Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo se riesce a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola
serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e
ammirare un tramonto, non solo una vetrina"
Massimo Gramellini
A lungo abbiamo lavorato per questo momento e oggi il gran giorno è arrivato.
Finito il momento più intenso dell'emergenza sanitaria, ci siamo preoccupati dei nostri ragazzi,
dapprima per l'organizzazione dei centri estivi e subito dopo per la ripresa delle scuole.
Il dialogo con il dirigente, la responsabile della sicurezza della scuola, i nostri uffici - scolastici e
tecnico - è stato frequente, con video-riunioni pressoché settimanali. I sopralluoghi altrettanto.
Abbiamo voluto mettere al primo posto la sicurezza dei nostri bambini, con la consapevolezza che
molte cose sono cambiate, a partire dalle distanze interpersonali. E di conseguenza è stato
necessario introdurre nuove regole e abitudini. Dobbiamo tenere duro ancora un po' ma se questi
nuovi accorgimenti ci consentono di vivere ancora gli spazi scolastici, pur di stare insieme dovremo
avere pazienza e adeguarci ai nuovi obblighi.
Siamo certi che presterete la massima attenzione in tutto. Noi stiamo facendo e faremo
altrettanto.
Insieme ce la faremo. Anche questa volta.
Buon inizio a tutti i bambini e ragazzi!
Il nostro augurio va anche a tutte le famiglie, al dirigente scolastico e al personale docente e non
docente.

Il Sindaco di La Valletta Brianza
Il Sindaco di Santa Maria Hoè
L'Assessore all'Istruzione dell'Unione

Roberta Trabucchi
Efrem Brambilla
Paola Panzeri

La Valletta Brianza, 14.09.2020

Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé
Sede legale: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Sede operativa servizio: Municipio di La Valletta Brianza – Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138
http://www.unionevalletta.it – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it
Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05

