
Milano, 02 ottobre 2020

Carissimi Genitori 

è iniziato anche questo nuovo anno scolastico 2020/2021 e come Comitato Genitori, a 
causa del periodo particolare che stiamo vivendo, non possiamo organizzare la consueta 
prima riunione che a inizio anno è sempre stata utile a:

- conoscere i nuovi genitori dei ragazzi iscritti al primo anno o ai successivi e provenienti 
  da altri Istituti;
- approfondire argomenti vari degli anni precedenti con i genitori che già conosciamo
-  cercare  di  coinvolgere  nuovi  genitori  nel  Comitato  (e  appena  saranno  eletti  i  nuovi 
rappresentanti  delle  classi,  troveremo  un  modo  per  farlo!)  ma  soprattutto  a  renderci 
consapevoli del fatto che nonostante i nostri figli siano sempre più grandi ed autonomi, 
possiamo fare ancora qualcosa per loro, anche alle superiori.

Come tutti sanno ormai, il Comitato Genitori non è altro che un gruppo di persone che ha  
piacere, voglia e un po' di tempo, per collaborare con la scuola in modi diversi: durante gli  
open day, nelle riunioni, in occasione di iniziative come Civic Action, o anche solo quando 
la scuola lo chiede o ne ha bisogno.  

Oggi vi scriviamo perché è importante comunicare con voi, da genitori a genitori, in questo 
momento molto  delicato della  nostra vita  perché,  oltre alle  tante comunicazioni  inviate 
quotidianamente dalla scuola attraverso il  registro elettronico e pubblicate sul sito, con 
tutte le raccomandazioni del caso, desideriamo condividere il nostro pensiero per riuscire il  
più possibile a contenere questo grande problema del Covid che sta creando a tutti non 
pochi disagi.

Oggi più che mai, pensiamo che i nostri ragazzi abbiano bisogno del nostro aiuto come 
genitori!!

Dobbiamo  trovare  il  modo  di  far  capire  loro  che  ognuno  di  noi  ha  una  grande 
responsabilità individuale, devono fare la loro parte per proteggere se stessi e gli altri, un 
gesto di grande altruismo oltre che di rispetto, non solo delle regole, ma anche emotivo 
verso chi sta reagendo in modo meno ottimista di altri. L'obiettivo è proteggere chi vive,  
studia  e  lavora  con  loro.  Ogni  piccola  possibile  disattenzione,  potrebbe  avere  delle 
conseguenze molto importanti e a volte gravi, sulla classe, sui professori e in generale 
quindi sulla comunità scolastica e, al  di  fuori  di  questa, sulle famiglie, sui parenti  e gli 
anziani a casa, che possono avere fragilità di salute....

La  scuola  ci  ha  informato  di  aver  ricevuto  dal  Ministero  un  numero  di  mascherine 
certificate limitate quindi non sufficienti per far fronte alle esigenze quotidiane di tutti i 
ragazzi che frequentano il nostro liceo; in attesa di riceverne altre, le custodisce con cura 
e le  distribuisce ogni  giorno se necessario,  per essere d’aiuto  a chi  si  dovesse 
presentare  senza,  chi  dovesse  romperla  o  dimenticarla,  o  perderla. I  ragazzi  e  i 
docenti,  possono  chiederla  all'ingresso  ai  collaboratori  scolastici  affinché  tutti  siano 
tutelati e protetti, obiettivo primario della scuola che più di questo non può fare. Quindi 
tutelare tutti i nostri ragazzi, i professori e di conseguenza tutti noi è diventata la questione  
prioritaria del nostro Istituto. 

Sapete cosa vorrebbe dire fornirle a 1600 ragazzi circa, ogni giorno? Impossibile!!!! 



Con questa nostra lettera desideriamo rivolgerci non solo a voi ma anche ai ragazzi ai  
quali vorremmo far capire quanto sia indispensabile il loro aiuto!!! La loro attenzione e cura 
verso gli altri è fondamentale. In che modo?

- Ricordandosi di portare sempre la mascherina, ma portarla vuol dire non sul mento 
o sulla fronte, vuol dire indossarla bene;

- Che  la  mascherina  deve  essere  certificata,  non  un  accessorio  di  moda,  bello, 
colorato perché in questa situazione deve essere utile. La regola vale per tutti.

- Devono mantenere il  più possibile la distanza, soprattutto fuori  da scuola;  se in 
attesa di entrare o dopo essere usciti, stanno tutti “vicini vicini” senza mascherina, 
abbiamo perso l'occasione di aiutarci a vicenda.

- Devono essere il più possibile responsabili misurandosi la temperatura la mattina 
prima di uscire e non devono vergognarsi di farlo e dirlo, anzi, dimostrano di essere 
maggiormente responsabili.

Una cosa molto importante riguarda poi la discrezione che chiediamo loro di avere nel 
caso fossero venuti in contatto con un caso covid o conoscessero la persona coinvolta. 
Ricordiamo  che  segnalare  alla  propria  famiglia  è  corretto,  ma  divulgare  informazioni 
personali può creare disagio ulteriore a chi sfortunatamente è stato contagiato e trasferire 
questo  disagio  anche  alla  sua  famiglia.  Dobbiamo  quindi  proteggere  anche  chi,  
erroneamente, potrebbe “sentirsi in difetto”, e accogliere la persona al suo rientro a scuola 
perché possa sentirsi con serenità, nuovamente parte della propria classe.

Noi  siamo assolutamente certi  che i  nostri  ragazzi  possano farlo,  perché proprio  loro,  
spesso, dimostrano di essere più maturi e consapevoli di noi adulti o di quanto pensiamo.

Stiamo  cercando  di  organizzarci  per  potervi  incontrare  online,  in  prima  battuta  con  i 
rappresentanti, in seguito alle elezioni nei prossimi consigli di classe, che vi ricordiamo, 
saranno nella settimana dal 12 al 19 ottobre u.s, come da piano delle attività pubblicato sul 
sito della scuola.

In seguito, in tempi migliori, speriamo di potervi vedere numerosi nuovamente in presenza, 
per conoscervi meglio e ripartire insieme.

Infine,  riportiamo  di  seguito  il  nostro  indirizzo  mail,  per  qualsiasi  necessità: 
comitatogenitorilasbrera@gmail.com. Chiediamo ai futuri rappresentanti di classe, in seguito 
alla loro elezione, di inviarci i propri dati per aiutarci a comunicare con voi durante l’anno.

Sicuri della collaborazione di tutti, vi ringraziamo e ci auguriamo di vedervi presto!

il Comitato Genitori 

mailto:comitatogenitorilasbrera@gmail.com

