
Care bambine e cari bambini, cari genitori, 
da anni abbiamo l’abitudine di incontrarci e salutarci in occasione delle feste e dei vostri saggi di fine 
anno scolastico, a cui sempre con piacere partecipiamo.

Purtroppo quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dall’epidemia, non è possibile organizzare 
la vostra festa, ma ugualmente vogliamo salutarvi e ricordarvi quanto per noi e per le nostre scelte 
voi siate la priorità.

In questi mesi l’Amministrazione Comunale si è occupata delle vostre scuole, sanificando gli am-
bienti; si è preoccupata di farvi riavere, grazie all’aiuto dei volontari della Protezione Civile i libri, i 
quaderni e quanto di caro era rimasto sotto i banchi o appeso fuori dall’aula; ha recuperato e distri-
buito diversi computer portatili per le famiglie più in difficoltà, in modo da permettere a tutti di seguire 
le lezioni con gli strumenti adatti, ha sostenuto famiglie e scuole materne con aiuti economici diretti 
e rapidi, in modo da permettere da un lato l’azzeramento delle rette per le famiglie e dall’altro la 
possibilità per le scuole di sostenere le spese di questi mesi. 

L’estate, con le vacanze e la voglia di ritornare alla normalità è alle porte: è per noi importante trova-
re la chiave per restituirvi quella possibilità di gioco, di svago, di socialità che in questi mesi è venuta 
meno, cercando allo stesso tempo di supportare le vostre famiglie nella conciliazione lavoro/cure 
genitoriali. Per questo motivo stiamo lavorando con l’intera comunità, con la Parrocchia, con tante 
associazioni e volontari per trasformare il nostro paese in un campo estivo diffuso e stimolante.

Vogliamo inoltre rassicurarvi circa la prosecuzione dei servizi scolastici comunali – pre, post scuola, 
mensa. Appena saremo in grado di definire lo svolgimento di tali attività in tutta sicurezza e cer-
tamente prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, vi informeremo e chiederemo, come ogni 
anno, l’eventuale iscrizione.

Care ragazze, cari ragazzi: sappiamo che questa esperienza vi ha tolto la possibilità di andare a 
scuola regolarmente, ma, ci auguriamo, vi abbia anche aiutati a maturare come persone responsa-
bili del proprio dovere, capaci di adattarsi a situazioni nuove e trovare soluzioni diverse ai problemi. 
Siamo convinti che ora potrete apprezzare ancora di più la scuola e la cultura come fondamenti del 
nostro vivere comune, che saprete riconoscere i doni del tempo che non va sciupato ma sempre 
riempito di valore, e degli amici che rendono così bella la nostra vita.

Buone vacanze a tutti, piccoli e grandi, senza dimenticare i comportamenti che tutelano la nostra 
salute e quella di chi ci circonda!

Ci rivedremo a settembre, con le scuole, gli insegnanti e i servizi comunali pronti ad accogliervi, ad 
incontrarvi e soprattutto a ricominciare a lavorare di nuovo con voi!

Jerago con Orago, 8 giugno 2020

Il Sindaco
Ing. Emilio Aliverti Prof.ssa Anna Carnini

L’Assessore Alla Famiglia


