
                             
 

                                                            Via Solferino n. 22, 50123 Firenze 

                                                            Tel. 055.0675104 – Fax.055.0672031 

                                                    Email : flortosrl@gmail.com  

                                                               info@flortosrl.com 

                                                         PEC :    florsrl@cgn.legalmail.it 

                                      P.IVA   06250230486 

  

 

  Pag. 1 
  

Egregi Professori, egregie  Professoresse, l’emergenza Covid-19 ha colpito in modo impetuoso il mondo della scuola, 

dapprima attraverso varie sospensioni susseguitesi nel tempo e poi raggiungendo il suo culmine con la chiusura degli 

Istituti di ogni ordine e grado. L’isolamento sociale e la limitazione delle libertà individuali a causa del lockdown,  hanno 

reso un po' tutti più vulnerabili a causa di un’esposizione prolungata a condizioni di stress fisico e psicologico, 

provocando conseguenti sentimenti di incertezza ma anche di  impotenza con un senso di insicurezza individuale e 

collettiva diffusa. Purtroppo nel corso di questo anno scolastico abbiamo  constatato che la DAD, ha fortemente 

sbilanciato la natura degli apprendimenti scolastici verso un sapere sempre più vaporoso, liquido,  penalizzando le 

relazioni sociali, ma soprattutto ha isolato i corpi mortificando quello che i giovani amano fare: muoversi, fare sport in 

tutte le sue espressioni e manifestazioni, vivere il piacere della sfida e della sana competizione. Purtroppo lo sport si è 

fermato e con esso  tutte le attività che rappresentano i naturali centri di socializzazione: gli impianti sono stati chiusi, 

gli allenamenti sospesi e tutte le manifestazioni sportive rinviate, campionati studenteschi saltati, contesti ideali per 

la pratica sportiva di molti giovani, luoghi d’incontro, naturali luoghi di confronto, di crescita personale e collettiva. 

Nella scuola, lo spazio e il tempo, il rapporto con gli adulti educatori e i compagni sono determinanti per 

l’apprendimento di contenuti e modelli di vita. In qualità di docenti,  educatori, genitori, nell’ottica di sostenere tutte 

le opportunità connesse ad un’educazione permanente, abbiamo la grande responsabilità di riaccendere il desiderio 

e il piacere della scoperta. Un bel compito che vale la pena assumerci coerentemente con la mission di ciascuno di noi. 

Dal 15 giugno p.v. finalmente lo sport potrà ripartire e i nostri ragazzi potranno riprendere a vivere tutte quelle attività 

di gioco e sportive in contesti socializzati che potranno essere svolte secondo gli standard e protocolli di sicurezza 

sanitaria di cui ciascuna organizzazione proponente sarà dotata, per garantire la massima tutela avendo come 

riferimento le linee guida  per l’esercizio fisico e lo sport emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. l decreto 

Rilancio ha incrementato il bonus baby sitter Inps da 600 a 1200 euro per accedere a servizi di baby sitting per figli 

minori, fino a 12 anni di età, rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole dovuta ai provvedimenti per il 

contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus, risorse importanti che le famiglie potranno utilizzare anche 

per i centri estivi e attività educative per un grande piano di sostegno alla ripresa. Potrà essere utilizzata anche questa 

opportunità! 

 Per quest’estate nella prospettiva di dare un servizio alle  famiglie, anche la nostra organizzazione specializzata in 

turismo scolastico e giovanile ha inteso utile proporre un pacchetto di  “vacanza sicura” utilizzando la formula Campus 

allegata qui di seguito. 

Pertanto  chiediamo la Vostra attiva collaborazione nel far conoscere ed estendere ai vostri alunni e alle loro famiglie 

la nostra proposta, ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione auspicando di rivederci per il prossimo anno. 

Un cordiale saluto 

                                                                                                              Antonio Grazioso 
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