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Prot. 3025- C27 del 21/09/2020 

Al personale Docente e non Docente 
                                                                  Ai genitori e alunni 

                                                                   Al DSGA 
                                                                        Sito Web 

 

 

Carissimi, si riparte! 

Ci eravamo salutati con tristezza e una nota di pianto. 

Ora in prossimità dell'inizio delle lezioni desidero inviarVi il mio cordiale saluto e caloroso 

augurio per l'avvio di questo nuovo e particolare anno scolastico. 

Colgo l'occasione per salutare chi entra per la prima volta nella nostra comunità scolastica 

e chi, tra pensionamenti e trasferimenti, non sarà con noi in questo nuovo anno. 

L'anno scolastico che sta  per iniziare infonde in ciascuno di noi preoccupazioni  e 

speranza; eredi di un periodo di grande difficoltà emergenziale, in cui la sospensione delle attività 

didattiche in presenza ha causato un parziale ma preoccupante scollamento dell'azione didattico-

educativa e alla continuità e al mantenimento del rapporto scuola-alunni-famiglie. 

Adesso dobbiamo fare il vero sforzo ...ripartire! 

Riportare i nostri alunni in aula, ritornare in presenza, cioè in quella realtà fatta di sguardi 

che  si incrociano, di relazioni umane, ma anche di emozioni e sensazioni che accrescono la 

curiosità e lo stimolo. 

Non sarà un rientro comune...facile. 

A scuola sono state previste nuove regole, misure necessarie per garantire la salute e la 

sicurezza di tutti. Si dovranno seguire le indicazioni fornite dalla scuola, in termini di igiene, 

distanze, comportamenti dando la priorità al trinomio :  

COLLABORAZIONE - RESPONSABILITA' - SALUTE. 

In questo contesto dobbiamo mantenere attivi impegno e passione, necessari per 

accompagnare i nostri ragazzi nel nuovo percorso di crescita culturale e civile. 

L'augurio che invio alla comunità educante è quello di un anno che riporti la scuola a una 

graduale serenità. 
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Un saluto e un ringraziamento: 

ai Genitori che pongono fiducia nella scuola e, con responsabilità condivisa, ci affidano la 

formazione dei propri figli, con senso di appartenenza, di collaborazione, di partecipazione civile e 

democratica per la crescita personale  culturale; 

ai docenti e ai Collaboratori, partecipi e attivi nel processo di ripartenza, con grande senso di 

serietà, responsabilità, impegno e competenza, con l'augurio di un proficuo anno scolastico da 

vivere con tanta serenità. 

Al RSPP rivolgo il mio più caloroso ringraziamento per la profonda,  attiva e fattiva 

collaborazione in questo momento unico. Ha operato con determinazione e professionalità al 

nuovo progetto scolastico per migliorare l'organizzazione e la fruibilità del servizio scolastico, 

senza il quale la Scuola non potrebbe funzionare. 

Al DSGA e al Personale Ata, artefici di azioni continue e che hanno vissuto le difficoltà 

dei trascorsi mesi contribuendo al fondamentale raccordo sociale.  

Ringrazio per il loro apporto continuo volto  al miglioramento dell'Istituzione scolastica. 

A voi alunni va il mio principale pensiero, vi invito a recuperare  fiducia e speranza, siete il 

nostro futuro. 

Auguro a tutti voi , in questo particolare anno scolastico che possiate ritrovare piena 

realizzazione di tutte le vostre aspirazioni, il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno 

e responsabilità di cittadini del mondo. 

Buon lavoro e buon inizio anno scolastico a tutti voi. 

 

 

 

 
                                                                                                                 Cordiali Saluti 

 

 


