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Agli alunni
Ai Genitori

Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Docenti
Alla DSGA

Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Buon Anno Scolastico!

Carissimi,

iniziamo quest’anno scolastico serbando in noi tante emozioni.

La gioia di rivedere i volti degli alunni, il desiderio di riprendere l’ordinario svolgersi delle
giornate a scuola, ma anche la preoccupazione, il timore che la ripresa possa presto essere
interrotta...

In questi mesi il nostro impegno è stato incessante, serio, responsabile. Con grandi sacrifici e
con umiltà abbiamo progettato e messo a punto un protocollo per contrastare e contenere un nemico
invisibile che ha cambiato le nostre abitudini, le nostre relazioni e che ci spaventa. Abbiamo cercato
di mettere in sicurezza tutti perché crediamo nell’importanza che la scuola riapra.

Nelle assemblee con i genitori, nel collegio dei docenti, negli incontri con il personale ATA
abbiamo condiviso le regole e gli impegni, abbiamo compreso che tutto dipende da NOI...dal
rispetto dei ruoli e dalla assunzione di specifiche responsabilità.

Ebbene, invito tutti: alunni, genitori, personale scolastico ad interiorizzare le procedure, ad
applicare le misure di sicurezza, a credere nell’importanza delle regole...

Tutto questo può farci crescere come comunità che ha a cuore il benessere, la salute e la
serenità degli alunni e che si prende cura di loro.

Allora, si ricomincia! Coraggio, stringiamoci e affrontiamo insieme l'avvio di un anno
scolastico impegnativo, preoccupante, faticoso.

Ci accompagni la serietà, il rigore e la speranza.

Buon anno scolastico a tutti!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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