
 

Tavullia 14/09/2020 
 

Cari genitori,  

 

è un anno scolastico “particolare” quello che comincia oggi a Tavullia ed in tutto il 

resto del Paese. Alle emozioni che solitamente accompagnano l'inizio di un nuovo 

percorso per i nostri piccoli quest'anno si aggiungono timori e preoccupazioni, che 

comprendo bene da mamma prima che da sindaca, con cui mai avremmo pensato di 

doverci confrontare. Dovendo rinunciare per questioni di sicurezza al consueto giro 

che ogni anno il primo giorno di scuola facevo tra i banchi dei nostri alunni e delle 

nostre alunne, per salutarli e augurare loro un buon anno scolastico, ho ritenuto 

importante farvi sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale attraverso questo 

messaggio. Non siete soli. Grazie alla collaborazione delle istituzioni scolastiche nel 

corso dell'estate abbiamo svolto tutte le verifiche del caso sugli edifici di proprietà 

comunale effettuando, dove necessario, quegli interventi utili ad adeguare le strutture 

alle nuove normative anti-Covid in particolare per quanto riguarda il rispetto delle 

regole sul distanziamento e sugli spazi disponibili (acquisto nuovi arredi, sostituzione 

infissi per garantire un'adeguata areazione, riorganizzazione spazi, piccoli interventi 

di manutenzione etc.). L'obiettivo era quello di garantire un rientro a scuola in 

sicurezza e posso dire che, per quanto di nostra competenza, tutto quello che serviva è 

stato fatto.  

 

Ora serve grande collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Un 

Patto tra Scuola, Comune e Famiglie. Saranno mesi complicati, soprattutto i primi, in 

cui dovremo modificare alcune delle nostre piccole abitudini quotidiane in nome 

dell'interesse collettivo. Misurare la temperatura dei nostri ragazzi frequentemente, 

non mandarli a scuola qualora presentino anche lievi sintomi influenzali, assicurarsi 

che conoscano e rispettino le norme su distanziamento e mascherine, evitare 

assembramenti, igienizzare le mani etc. Siamo una comunità unita e responsabile e 

credo che sapremo dimostrarlo anche in questa occasione.  

 

A nome mio e dell'amministrazione comunale auguro a tutti gli studenti e alle 

loro famiglie un Buon Anno Scolastico 2020/2021. 

 

 

Il sindaco di Tavullia  

Francesca Paolucci  


