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Oggetto: Difficoltà nella frequenza scolastica dovuta al crollo del viadotto Polcevera
Gentili Genitori,
la tragedia che ha colpito il nostro quartiere, la nostra Genova e l’Italia tutta ci lascia attoniti,
sgomenti e con l’animo pieno di dolore, di rabbia per una strage sicuramente evitabile, di pietà per
i morti, di preoccupazione per i feriti, di partecipazione e solidarietà per chi all’improvviso si trova
senza una casa, con la vita sconvolta.
La morte porta sempre dolore ma morire così tragicamente e assurdamente lascia senza fiato. Io
non ho parole, o forse ne avrei troppe e preferisco tacere per non finire con l’essere banale o
trascendere dal mio ruolo, nel rispetto del dolore dei parenti e degli amici delle persone
scomparse, e di tutti coloro che hanno pianto al loro pensiero e a cui va tutto il mio cordoglio e le
mie più sentite condoglianze.
L’unica cosa che posso fare è comunicarvi che la scuola è a disposizione per fare tutto il possibile al
fine di alleviare o almeno non appesantire le difficoltà legate alla frequenza scolastica.
Tutti coloro che stanno subendo un disagio a causa del crollo del viadotto Polcevera sappiano che
tutte le loro richieste in termini di elasticità degli orari verranno accolte e che eventuali particolari
esigenze saranno sottoposte al Comune e all’Ufficio Scolastico Regionale che si sta coordinando
con l’I.C. Certosa e l’I.C. Sampierdarena, al fine di dare concretamente una seria possibilità di
continuità didattica agli alunni appartenenti alle famiglie in difficoltà.
Nel rispetto ovviamente della libera scelta delle famiglie, personalmente ritengo che la continuità
scolastica sia fondamentale per gli alunni, specie i più piccoli, i quali già devono abbandonare la casa e
vedere i genitori in evidente stato di stress, per cui mantenere un contatto con compagni ed insegnanti
può significativamente alleggerire il trauma che stanno subendo.
Per questo vi prego di segnalare direttamente alla segreteria didattica presso il plesso “Caffaro” in
Via Gaz 3, per iscritto o via e-mail a geic840004@istruzione.it o anche tramite il comitato “Liberi
Cittadini di Certosa “ o tramite l’ANPI di Certosa, ogni vostra richiesta, situazione o difficoltà.
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