
Il collegamento si terrà giovedì 10 settembre alle ore 19 dalla pagina 
del Comune e dal profilo del sindaco

Diretta Facebook con il sindaco e l’assessore, 
ecco come si rientra a scuola 
Nel corso della  diretta  è previsto il  consueto spazio  dedicato alle  domande in tempo reale e  alle
richieste di chiarimento e informazione che i cittadini potranno mandare via mail entro giovedì 10 alle
ore 14

BARBERINO TAVARNELLE, 8 settembre 2020.  Dalle novità che riguardano i servizi scolastici, mensa,
trasporto,  prescuola,  alle  misure  anticovid  applicate  negli  spazi  pubblici  e  ai  comportamenti  da
adottare prima dell’ingresso a scuola, agli interventi effettuati nelle scuole nel corso dell’estate per
ampliare le aule e consentire il rientro in presenza a tutti gli studenti. E’ dettato dalla necessità di
continuare  a  tenere  le  famiglie  informate,  con aggiornamenti  puntuali  e  corretti,  il  filo  diretto  sul
mondo scuola  che il  sindaco di  Barberino  Tavarnelle  ha  organizzato  in  forma  virtuale  giovedì  10
settembre alle ore 19. 

L’occasione è una diretta Facebook cui si potrà accedere dalla pagina del Comune e dal profilo del primo
cittadino messa in piedi a pochi giorni dal suono della campanella per rispondere alle domande dei cittadini,
sciogliere dubbi e condividere i tanti aspetti, complessi e legati alle disposizioni ministeriali, che interessano le
condizioni del rientro a scuola. Nel corso della diretta è previsto il consueto spazio dedicato alle domande in
tempo reale che i  cittadini potranno porre e che avranno cura di inviare precedentemente in modo che il
sindaco  e  l’assessore  alle  Politiche  educative  possano  meglio  gestire  le  richieste  di  chiarimento  e
informazione da parte della comunità. Le domande dovranno pervenire entro giovedì 10 settembre alle ore 14
all’indirizzo mail: sitornaascuola@barberinotavarnelle.it. 

“La vicinanza alla nostra comunità – spiega il  sindaco  -  in un momento non certo facile dell’emergenza
sanitaria,  considerata  la  crescita  della  curva  epidemiologica,  possiamo  esprimerla  con  l’azione  concreta,
lavorando sodo, come abbiamo fatto fino a questo momento, continuando ad investire ed operare senza sosta
per  la  sicurezza  dei  nostri  studenti,  e  con  una  costante  attività  di  comunicazione  e  informazione.  Ci
collegheremo via social con le famiglie in vista dell’apertura delle scuole per entrare nel vivo e aiutarle a
chiarire tutti  gli  aspetti  inerenti  il  ritorno a scuola”.  Il  sindaco e l’assessore rimarcheranno la necessità di
collaborare con le famiglie ai fini del rispetto delle linee guida nazionali.  
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