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A tutti i genitori 
 
 

Palermo, 31 Agosto 2020                                                             
 
Oggetto: Incontri con i genitori prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021  
 
Carissimi e carissime, 
vi raggiungo per darvi qualche aggiornamento circa i prossimi appuntamenti in vista della riapertura 
della scuola e del nuovo anno scolastico che, come già ho avuto modo di comunicarvi, ripartirà 
secondo il seguente calendario: 

 International School: 9 Settembre. 

 Scuola dell’Infanzia: 8 settembre sezione primavera e primo anno; il 14 settembre tutte le 
restanti classi. 

 Scuola primaria: 15 settembre prime classi; 17 settembre tutte le restanti classi. 

 Scuola secondaria di I grado: 16 settembre. 

 Scuola secondaria di II grado: 15 settembre prime classi e 16 settembre le altre classi. 
 
In questi mesi ci siamo preparati per riorganizzare gli spazi e la didattica al fine di garantire a tutti i 
nostri studenti una esperienza di scuola nuova e sicura. 
Al ritorno a scuola troverete alcuni cambiamenti negli spazi scolastici dettati certamente dall’attuale 
situazione del Covid. Ci sembra però riduttivo limitare questa riflessione sugli spazi scolastici agli 
schemi che abbiamo visto sulla stampa e sui social e che prevedono file di banchi certo distanziati, 
ma spesso senza una idea di una didattica innovativa (interattiva e digitale) verso la quale ci stiamo 
muovendo da tempo in coerenza con la nostra ispirazione pedagogica.  
Come ho recentemente avuto modo di dire la pandemia ci ha consegnato l’idea di una prospettiva 
educativa che si sviluppa in ambienti di apprendimento anche diversi da quelli dell’aula scolastica 
tradizionale. Non sono più i perimetri delle mura a circoscrivere il luogo in cui avviene 
l’apprendimento, ma l’apprendimento diventa una esperienza più ampia e più inclusiva che può 
avere altri luoghi, altri spazi e ambienti, nel rispetto della salute e della sicurezza dei nostri studenti 
che, certamente, è la priorità che ci sta più a cuore.   
I nostri docenti che si stanno preparando e formando a questo, coordineranno e articoleranno 
questo processo in modo che sia di aiuto ai nostri bambini e ragazzi. La passione educativa dei nostri 
insegnanti si sta trasformando, in questi giorni, in ricerca/azione costante per offrire a tutti gli 
studenti l’opportunità di incrementare, in modalità diversa, le conoscenze e l’esperienza del 
crescere insieme.  Ai nostri docenti è richiesta principalmente una intelligenza vigile, critica e 
tempestiva nell’intervenire e nel monitorare una realtà in movimento che pur preoccupandoci 
insieme ci provoca. 
La nuova scuola di settembre può suggerire parole e gesti nuovi per dire che si riparte migliori di 
prima, tutti, grandi e piccoli. La scuola, rimanendo sé stessa, potrà aiutarci a ritrovare fiducia e 
serenità solo attraverso “un patto educativo rinnovato”. 
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Vogliamo rinnovare, prima della ripartenza delle attività, un “patto per la salute” in cui ognuno si 
impegni a fare la propria parte: noi garantiremo il rispetto delle disposizioni in ogni fattispecie 
(disinfezione, uso DPI, rilevazione temperatura, distanziamenti ecc.); a voi chiederemo di aiutarci a 
garantire il rispetto delle regole imposte ed il mantenimento di comportamenti idonei al fine di 
ridurre il rischio di contagio. 
Accanto a questo vorremmo anche affrontare insieme a voi la sfida di un “patto per una 
corresponsabilità educativa nel digitale”, in cui insieme proveremo a darci le coordinate per 
abitare, in modo consapevole e corresponsabile, l’ambiente digitale. Un patto che mentre ci aiuta 
ad avere un modo di procedere comune (sull’uso di relativi strumenti o piattaforme, policy e le 
regole da seguire, privacy, precauzioni per il contenimento dei rischi legati proprio all’uso del 
digitale), ci consenta di impegnarci insieme per affrontare la sfida educativa che il digitale ci pone e 
che chiama in causa tutti: docenti, educatori, genitori, istituzioni. 
 
Sentiamo dunque il desiderio di condividere tutte le novità, le indicazioni operative e l’orizzonte 
verso cui ci muoveremo quest’anno e di rinnovare, con voi cari genitori, una solida alleanza 
educativa.  
Per farlo vi invito a partecipare gli incontri, rivolti ad almeno un genitore per ogni studente, che si 
svolgeranno in agorà, secondo la seguente scansione: 
 Pre-School e Primary School: 08 settembre, alle ore 18:00 
 Middle School e High School: 07 settembre, alle ore 18:00 
 Sezione Primavera e primo anno scuola dell’infanzia: 03 settembre, alle ore 17:00 
 Dal secondo anno della scuola dell’infanzia (quattro e cinque anni): 09 settembre, ore 17:00 
 Primi due anni della scuola primaria: 09 settembre, alle ore 18:30 
 Terze, quarte e quinte della scuola primaria: 16 settembre, alle ore 17:00 
 Scuola secondaria di primo grado: 15 settembre, alle ore 18:00 
 Biennio della scuola secondaria di secondo grado: 14 settembre, alle ore 17:00 
 Triennio della scuola secondaria di secondo grado: 14 settembre, alle ore 18:30 
 
All’incontro, durante il quale verranno date informazioni necessarie per l’avvio e il prosieguo 
dell’anno scolastico, parleremo anche degli aspetti connessi alla sicurezza, alla salute e al benessere 
psicologico.  All’incontro non è prevista la partecipazione dei bambini/ragazzi. 
 
La scuola del prossimo futuro riparte da una consapevolezza profonda, che in fondo è ciò che più ci 
è mancato in questi mesi di crisi: la comunità fatta di relazioni, di condivisioni, di connessioni, di 
corresponsabilità, di successi e di sconfitte.   
La nostra comunità è pronta per ricominciare e non vede l’ora di rincontrarvi. 
In attesa di incontrarvi vi saluto cordialmente.                          

 
 

                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                           P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 

 


