Care famiglie
Vi raggiungiamo con la presente con un saluto e con l’augurio che stiate bene.
In questo particolare periodo, la situazione attuale ci invita, per prima cosa, a ringraziarvi per
l’affetto e la vicinanza che ci dimostrate quotidianamente, non solo con le parole, per incoraggiarci
e sostenerci.
Un riconoscimento sincero ai nostri insegnanti e ai nostri collaboratori che si stanno impegnando,
in vari modi, per non perdere il contatto con i bambini e che, a titolo volontaristico, stanno
sperimentando un nuovo modo di fare scuola con la “didattica a distanza”.
Inoltre è doveroso ringraziare la FISM che, a livello regionale e provinciale, si è impegnata a fondo
per ottenere gli ammortizzatori sociali per il nostro personale e che, non solo si fa testimonianza del
percorso difficile che le nostre scuole stanno vivendo, ma si fa anche portatrice delle nostre esigenze
nei tavoli tecnici e in quelli politici.
Vi comunico che il Consiglio di Amministrazione ha deciso, all’unanimità, di non applicare la retta di
maggio. E ciò in ottemperanza all’obiettivo, già richiamato nelle mie precedenti, che ci siamo posti
come Ente Gestore.
Vi comunico anche che, nell’attesa di ricevere l’autorizzazione e le opportune indicazioni dalle
amministrazioni competenti, il CdA ha deciso di aderire all’iniziativa di eventuale apertura come
centro estivo.
I centri estivi potrebbero essere una soluzione per ridare ai nostri bambini la possibilità di
socializzare con i coetanei, oltre a fornire una risposta a quei genitori che sono tornati a lavorare. La
Regione, a seguito di diversi tavoli di confronto ha stilato delle linee guida in chiave sanitaria ed
economica che sono al vaglio del governo… Attendiamo successivi sviluppi che dovremo analizzare;
la linea della cautela, comunque, prevale.
Vi ricordo che, per contattare il personale scolastico o il CdA, occorre utilizzare esclusivamente i
seguenti canali: la mail della scuola scuola.minel-borel@libero.it o il numero di cellulare della scuola
391.4552600.
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