
 
 

Cari genitori, 

 
il rientro a scuola solitamente è accompagnato da un sospiro di sollievo collettivo da parte dei genitori, 
udibile nell’intero Stato, nonché dalle tipiche prime giornate segnate da nervosismo, lacrime e 
incoraggiamenti per gli alunni più piccoli ai loro primi inizi. 

 
Tuttavia, mentre ci apprestiamo a iniziare il terzo anno di una pandemia dobbiamo far fronte a una realtà 
leggermente diversa e sono consapevole delle preoccupazioni nutrite da ogni genitore in relazione a 
quanto possa avere in serbo l’anno scolastico 2022 per i bambini. 

 
Dopo le frequenti interruzioni e la didattica a domicilio dell’anno scorso, il governo è consapevole 
dell’importanza di dare a ogni alunno la possibilità di tornare in aula in tutta sicurezza. 

 
È proprio a tal fine che tutti nell’intero sistema di istruzione del nostro Stato si sono impegnati alacremente 
per preparare le scuole a riaccogliere gli alunni in sicurezza a partire dal primo giorno di scuola. Sono 
estremamente grato al personale docente e amministrativo, in particolare a direttori, vicedirettori,  presidi 
e vicepresidi, dell’ottimo lavoro fatto, che ci ha consentito di raggiungere questo traguardo. 

 
La sicurezza a scuola resta la nostra priorità assoluta e stiamo prendendo tutte le misure necessarie per 
garantire un ambiente scolastico sicuro, con disponibilità di test rapidi gratuiti per ogni alunno, la massima 
ventilazione meccanica e naturale, regole ragionevoli per le mascherine, maggiore pulizia e altri 
provvedimenti. 

 
Negli ultimi anni abbiamo imparato che dobbiamo aspettarci di affrontare degli intoppi; anche se i mesi 
venturi potranno essere segnati da difficoltà, il governo è consapevole degli effetti positivi che ciascun 
giorno di istruzione scolastica può portare ai nostri bambini e ragazzi, ora e in futuro. 

 
Sono pertanto determinato a far sì che questo anno vada il più liscio possibile per tutti voi, le vostre 
famiglie e i vostri bambini, con la speranza che il ritorno a scuola riduca in parte le pressioni cui siete 
sottoposti. 

 
Vi ringrazio nuovamente degli sforzi che avete fatto negli ultimi due anni. Abbiamo fatto molta strada e 
non dubito che continuando a collaborare sapremo affrontare ogni eventuale difficoltà futura. 

 
Mi premurerò di tenervi aggiornati e naturalmente le scuole e il Dipartimento dell’istruzione vi terranno 
informati ogni giorno. 

 
Siamo tutti uniti dalla massima determinazione a dare a bambini e ragazzi la possibilità di ricevere la 
migliore istruzione possibile sentendosi protetti, in salute e contenti. 

 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un eccellente inizio dell’anno scolastico 2022. 

In fede, 

 
Dominic Perrottet MP 
Premier 


