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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  

F.sco Minà Palumbo 
E-MAIL 

 
 

Oggetto: organizzazione momento di saluto degli alunni  
 

L’anno scolastico 2019/2020 sarà ricordato come un anno particolarmente difficile che 
non si è svolto nella maniera “normale” come generazioni di studenti hanno avuto il 
piacere di fare. 
 
La scuola pubblica è stata una delle maggiori conquiste del nostro tempo, non solo per 
la garanzia di istruzione estesa a tutti i cittadini anche perché ha rappresentato e, ancor 
oggi con sfide più gravi, rappresenta l’agenzia educativa più importante, solo 
secondaria alla famiglia! 
 
A scuola gli alunni non imparano solo la didattica ma imparano anche le regole di 
convivenza civile e soprattutto la scuola offre quale palestra di vita le occasioni di 
crescita emotiva, psicologia e di formazione umana e caratteriale. 
 
L’improvvisa e necessaria sospensione delle attività didattiche dovuta alla pandemia da 
COVID-19 e quindi la tutela del diritto primario alla salute, ha avuto come inevitabile 
conseguenza la compromissione del diritto all’istruzione ma ancor più ha precluso ai 
nostri figli il diritto alla relazione su cui si basa ogni forma di apprendimento. 
 
Se grazie all’utilizzo della didattica a distanza, con sacrificio ed impegno dei docenti, 
degli alunni e delle loro famiglie è stata sperimentata una nuova modalità di 
insegnamento che ha permesso, comunque, di portare a termine l’anno scolastico, non 
possiamo però non pensare alla sofferenza vissuta dai bambini nello stare soli, nel 
rinunciare alle loro abitudini, nel non poter stare insieme ai propri compagni, ai propri 
insegnanti! 
 
Se quindi, “la didattica si è potuta svolgere a distanza”, ci preoccupa che per 
l’emergenza da COVID-19 ciò che segnerà, quale brutto ricordo, i nostri bambini sia 
l’assenza della “relazione in presenza”. 
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Ancora non è possibile sapere con certezza come sarà il prossimo anno scolastico, 
sappiamo però che per gli alunni dell’ ultimo anno della scuola dell’infanzia, di V anno 
della Scuola Primaria e di III anno della Scuola Secondaria di I° grado, non vi sarà il 
ritorno alla vecchia scuola, non vi saranno né gli stessi compagni né gli stessi insegnanti 
ad aspettarli. È a loro che come Amministrazione Comunale pensiamo ancora di più, a 
loro che “non potranno riprendere da dove hanno lasciato”. 
 
Vogliamo, quindi, offrire un’occasione, in sicurezza, per rincontrarsi, per salutarsi, per 
stare ancora insieme, per poter così ricordare il loro ultimo giorno di scuola in modo 
speciale! 
 
Si è pensato quindi di ricreare, al Chiostro di San Francesco, venerdì giorno 5 Gugno 
l’aula scolastica, rispettando le distanze di sicurezza e le norme igieniche e di 
sanificazione; inoltre, all’ingresso della struttura sarà possibile igienizzare le mani e sarà 
fornita a ciascuno dei presenti (minori, insegnanti) la mascherina protettiva. 
 
 Le classi saranno accolte in fasce orarie distinte in modo da permettere che il personale 
comunale sanifichi gli arredi a ogni cambio turno, per tale data convocheremo gli alunni 
delle classi V della scuola primaria, successivamente quando sarà da voi indicata la data 
di chiusura anno scolastico per la scuola dell’infanzia, proponiamo di ripetere la stessa 
iniziativa per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed infine dopo la fine 
degli esami concorderemo ancora una data per le classi III della Scuola Secondaria di I° 
grado. 
 
Certi che, anche agli insegnanti sia mancato il contatto diretto prima ancora affettivo 
che didattico con i propri alunni e che, con dispiacere, pensano al non aver potuto 
accompagnarli fino alla fine del loro percorso scolastico, si confida nel loro 
accoglimento gioioso di tale iniziativa.  
 
Pertanto, pur consapevoli dei brevi tempi organizzativi, rimaniamo in attesa di un Vs 
celere riscontro con allegato un  prospetto con il numero delle classi V e dei relativi 
alunni, certi che l’Istituzione Scolastica riuscirà a regalare ai nostri bambini questo 
momento di gioia! 
 
 
  Il Resp.le del I Settore       L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
f.to Dr. Vincenzo Schillaci               f.to  Anna Lisa Cusimano 
         



 

 

       


