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Ai genitori degli allievi 
della scuola media di Locarno 1 

 
  

 Locarno, 19 agosto 2020 

 
  

Egregi genitori, care allieve e cari allievi, 
 

lunedì 31 agosto la scuola riaprirà regolarmente: per alcuni di voi sarà la prima volta, altri si 
accingono a tornare tra i banchi. In ogni caso, siamo certi che l’emozione del primo giorno 
di scuola ci accompagnerà tutti: ragazzi, famiglie e docenti. 
 

La scuola media di via Varesi è pronta ad accogliervi, per avanzare insieme, verso nuove 
ed entusiasmanti mete in questo mondo in continua evoluzione. Per conoscere nuovi 
insegnanti, nuove materie e nuovi compagni. Per creare ponti tra scuola e famiglie, 
all’insegna dell’ascolto reciproco e di una proficua collaborazione. Perché la scuola è 
innanzitutto un luogo di relazioni, aperta al confronto e al dialogo, verso le persone, il 
territorio e le istituzioni, per creare insieme un clima sereno e costruttivo. 
 

Assieme a questa lettera ricevete un fascicolo di presentazione della scuola, nel quale 
trovate tutte le informazioni necessarie inerenti all’inizio dell’anno scolastico. Alla fine vi 
sono due fogli da firmare e riportare al docente di classe lunedì 31 agosto. 
 
A seguito della pandemia, trovate pure in allegato il piano di protezione COVID-19, per la 
nostra sede. Da notare che, a dipendenza dell’evolversi della situazione sanitaria, ci 
potranno essere cambiamenti. Eventuali informazioni a tale proposito verranno 
pubblicate sul sito internet della sede. Sito che, per questa ragione, vi chiediamo di 
consultare regolarmente. 
 

Un’ultima informazione di carattere pratico: il primo giorno di scuola avrete la possibilità di 
accompagnare i vostri figli, ma l’accesso alla sede sarà possibile unicamente agli 
accompagnatori muniti di una propria mascherina. 
 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione e nell’attesa di incontrarci, è quindi con 
particolare affetto che voglio augurare a tutti voi “Buon inizio”! Ci attende un futuro ricco di 
stimoli e novità: possiamo realizzarlo nel vivere responsabilmente il nostro quotidiano, in 
ogni aula come in ogni famiglia. 
 Per il Consiglio di Direzione 
 
 
 Benno Blättler, direttore 
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