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Borgosatollo, 06 Agosto 2020 

 

Anno scolastico 2020/2021 
Lettera del Sindaco 
 
Carissimi bambine e bambini, carissimi ragazze e ragazzi, carissime famiglie, 
abbiamo alle spalle la fine di un anno scolastico compromesso dalla drammatica emergenza 
del COVID-19. 
La didattica a distanza, attivata con grande impegno dal nostro Istituto Comprensivo e 
seguita con altrettanto impegno da alunni e famiglie, ha comunque stravolto la scuola così 
come la conoscevamo e con esse la qualità dell'apprendimento e la quotidianità stessa delle 
famiglie.  
Ora però vogliamo guardare al nuovo anno scolastico.   
Dopo aver atteso le direttive dal Ministero riteniamo doveroso relazionare tutti rispetto alle 
scelte che sono state definite per il futuro.  
 
Da mesi infatti l'Amministrazione Comunale e la Dirigente Scolastica dott.ssa Vilma Chioda ed 
il suo staff in collaborazione con altre realtà del territorio quali, in particolare, la Parrocchia e 
il Comitato Genitori, hanno svolto molteplici incontri e conferenze di servizio per condividere 
tutte le azioni da mettere in campo per l'apertura delle scuole a settembre in sicurezza e in 
presenza fin dall'inizio dell'anno scolastico.  
 
Come sapete la situazione è ancor più complicata per Borgosatollo, alla luce dei lavori presso 
la scuola secondaria di primo grado che non sarà dunque disponibile nei primi mesi dell'anno 
scolastico. I lavori di riqualificazione della scuola secondaria sono infatti arrivati nel 2020 alla 
loro fase di realizzazione. Questo progetto, assolutamente prioritario per la sicurezza degli 
alunni e del personale scolastico non poteva e non doveva essere interrotto.  
 
Grazie alla generosità della Parrocchia, nella persona di don Gino Regonaschi, che con 
l'occasione ringraziamo sentitamente, sono stati messi a disposizione spazi alternativi presso 
l'Oratorio di via S. Giovanni Bosco che, unitamente agli altri edifici scolastici, dopo alcuni 
lavori di sistemazione già avviati, garantiranno a tutti gli studenti di avere un'aula didattica 
adeguata. 
Dunque dall'infanzia alla scuola secondaria, tutti svolgeranno lezioni solo in 
presenza già dal primo giorno di scuola. 
 
Il doveroso rispetto delle regole imposte dalle norme nazionali, alla luce della dimensione e 
disposizione degli spazi e della diversa numerosità degli studenti per classe, ha portato a 
prevedere che presso l'Oratorio siano ospitate tutte le classi quinte e due classi terze della 
scuola Primaria, mentre le classi della secondaria saranno ospitate nell'attuale scuola 
Primaria. 
   
Le scuole dell'infanzia proseguiranno presso le attuali scuole Collodi e Rodari con la previsione 
di suddivisione in piccoli gruppi, compartimentazione degli spazi interni e organizzazione degli 
accessi rispettose delle direttive ministeriali. Anche la scuola dell’infanzia paritaria “Paola di 
Rosa”, dopo alcuni adeguamenti dei locali, garantirà il regolare svolgimento delle attività nel 
rispetto delle vigenti normative. 
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Nei prossimi giorni seguiranno le comunicazioni puntuali da parte dell'Istituto Comprensivo ed 
altresì le informazioni da parte dell'assessorato all'istruzione delle modalità di erogazione dei 
servizi di pre e post scuola, della mensa e del trasporto con lo scuolabus, per la gran parte 
garantiti come lo scorso anno scolastico. 
 
Augurando sin d'ora a ciascuno di voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alle 
vostre famiglie di poter affrontare nel migliore dei modi il futuro scolastico, 
familiare e lavorativo che ci attende, sono a vostra disposizione per ogni 
chiarimento.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Sindaco 
Giacomo Marniga 

 
 

 

 


