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Egr. Governatore Roberto Bosia 
 
Egr. Presidente Carlo Zani 

 
Preg.mi Soci 
Rotary Club Milano Leonardo da Vinci 
Naviglio Grande 
Rotary Club Milano San Carlo 
Rotary Club Milano Nord Ovest 
Rotary Club Milano Borromeo Brivio Sforza 
Rotary Club Milano Sud Ovest 
Rotary Club Milano International Net 
Rotaract Club Milano Leonardo da Vinci 
Rotaract Club Milano  

 
SEDI 
 
e p.c. Egr. Avv. Marco Ubezio 
SEDE 

 

Oggetto: ringraziamenti per il progetto “Un Termoscanner per Amico” 

Con la presente, a nome di tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Rosmini di Bollate, 
voglio esprimere a Voi e a tutti i Soci del Rotary la nostra più profonda gratitudine per la donazione 
di 8 termoscanner che contribuiranno a rendere più sicuro il rientro a scuola dopo un lungo periodo 
di sospensione delle attività didattiche.  

Alla fine di gennaio, l’Istituto Comprensivo Rosmini è stato duramente colpito da uno dei primi e più 
virulenti focolai di COVID-19 nella variante inglese. Oggi poter riaprire la scuola è come riaccendere 
una speranza dopo lunghi giorni di preoccupazione e isolamento. Il vostro dono ci aiuta a riprendere 
il cammino in maggiore sicurezza.  

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola secondaria di primo 

grado 

http://www.icr.edu.it/


Pagina 2 di 2 

I termoscanner misurano istantaneamente e in modo affidabile la temperatura corporea, con un 
limitato coinvolgimento di personale nelle operazioni di rilevazione, e segnalano l’assenza della 
mascherina. Inoltre, effettuano il riconoscimento facciale e controllano gli accessi, funzioni 
sicuramente utili anche quando sarà terminata la pandemia in atto.  

Riaprire la scuola in presenza implica un impegno rinnovato, affinché l’esperienza dei mesi passati 
venga valorizzata e il cambiamento che la difficile situazione ci ha imposto diventi un’opportunità di 
miglioramento per tutti. 
 
Oggi la parola presenza – intesa come assunzione di un impegno personale a fare del proprio meglio 
per il bene comune – acquista un particolare valore simbolico per ciascuno di noi: io ci sto, eccomi, 
sono pronto a fare la mia parte, ad assumermi le mie responsabilità. 
Abbiamo bisogno di presenza responsabile, imprescindibile per vivere questo tempo ancora 
complesso e guardare al futuro con speranza. Nei momenti di difficoltà fare la propria parte diventa 
fondamentale per camminare insieme e progredire come comunità scolastica, come comunità 
civile, come Paese. 

Attraverso i numerosi progetti al servizio della comunità, il Rotary esprime tale presenza e la 
determinazione a volere fare la propria parte in un mondo complesso e in un periodo difficile. 
L’attenzione manifestata al mondo della scuola è indice di una visione che ha a cuore il futuro delle 
nuove generazioni e del Paese. Il vostro impegno si unisce a quello di molte altre figure – docenti, 
genitori, associazioni e istituzioni – mosse dal desiderio di vedere la scuola tornare protagonista. 
Tenere a una scuola protagonista significa avere lo sguardo proiettato in avanti, conservare la fiducia 
nell’uomo e in un mondo migliore. 

Il sostegno del Rotary, che fa del servizio alla società un valore indiscusso, ci incoraggia e rinsalda il 
nostro impegno a favore dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie. 

L’Istituto Comprensivo Rosmini esprime i suoi più sentiti ringraziamenti per il progetto “Un 
Termoscanner per Amico”, ideato dal club Rotary Milano Leonardo da Vinci Naviglio Grande, con il 
contributo del Distretto Rotary 2041 e dei club in indirizzo, e la sensibilità dimostrata a favore degli 
alunni di tante scuole in questa situazione emergenziale. La scuola è patrimonio di tutti e vive di 
partecipazione e passione educativa.  

Grazie alla sensibilità e alla generosità di tutte le forze presenti sul territorio è possibile affrontare e 
superare anche le situazioni più difficili e fare della Scuola un luogo sempre più sicuro, accogliente 
e funzionale ai bisogni degli alunni. 

Grazie di cuore. 

          Il Dirigente Scolastico 

               Salvatore Biondo 
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