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         Bastia Umbra, 11 settembre 2020 
 

     
A TUTTI  I GENITORI I.C. BASTIA 1 

 
E p. c. al Sindaco del Comune di 
Bastia Umbra 
 

 
 
 
 
OGGETTO: ICBASTIA1 -Avvio anno scolastico 2020-21  
 
E’ con grande soddisfazione che vi comunico che siamo pronti a ripartire grazie al lavoro 
continuo e prezioso di tutta la comunità scolastica. Le nostre scuole sono pulite e attrezzate con 
banchi distanziati, gel disinfettanti, segnaletica di sicurezza. 
 
Nonostante qualche preoccupazione abbiamo recuperato l’entusiasmo e la passione e 
cercheremo di rendere più motivante possibile anche l’esperienza di quest’anno. 
Questo è ciò che potevamo fare e lo abbiamo fatto al massimo, senza risparmiarci. 
 
Altre cose però non possiamo farle noi… e, purtroppo, sono quelle che ancora mancano. 
Primo fra tutti il personale: come ho già avuto modo di scrivere mancano, ad oggi, docenti di 
sostegno, docenti curricolari e, soprattutto, collaboratori scolastici. 
 
Tuttavia la voglia di ricominciare ci ha portato ad ipotizzare ed organizzare ancora nuove 
soluzioni per non privare i nostri alunni di alcun giorno di scuola.  
 
Il 14 ripartiremo anche se con tempi ridotti, ma avremo tutti il nostro primo giorno di scuola! 
 
Un’ultima parola sulle mascherine: spiace sentire i messaggi provenienti dai media, anche 
perché se avessi le mascherine che dicono, non avrei alcun interesse a non distribuirle… al 
momento la realtà è che al nostro istituto sono state consegnate 4000 mascherine a fronte di una 
popolazione di oltre 1100 unità… 
Pertanto vi chiedo di fornire ai vostri figli le mascherine chirurgiche che, purtroppo, non 
abbiamo, con l’impegno che, laddove arrivassero, verranno immediatamente distribuite. 
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Grazie ancora a tutti voi per la preziosa collaborazione e un augurio di buon anno scolastico a 
tutti i bambini e le bambine ed i ragazzi e le ragazze. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           (prof.ssa Stefania Finauro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993 
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