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         A studenti e famiglie  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito WEB  

Agli atti 

Oggetto : comunicazione inizio anno  

L’anno scolastico 2020/21 si avvia sotto il segno della straordinarietà; si è reso necessario nei 

mesi estivi uno sforzo immane a vari  livelli per cercare di far ripartire la scuola pur in una 

situazione ancora precaria dal punto di vista epidemiologico  

L’aiuto di alcuni preziosi collaboratori sia tra il personale docente che Ata mi ha permesso di 

effettuare alcuni lavori e riorganizzare gli spazi , alcune procedure , gestire le risorse finanziarie, 

umane e strumentali 

Abbiamo anche dovuto modificare o predisporre, in tempi brevissimi, alcuni documenti 

fondamentali pur in una situazione in continuo cambiamento , spesso senza indicazioni chiare e 

certezze ; e ancora sono presenti alcuni nodi da sciogliere, alcuni problemi che purtroppo 

caratterizzano annualmente l’avvio dell’a.s. , in particolare i  posti vacanti sia tra i docenti che tra 

gli Ata , problemi che si sovrappongono ( e li accentuano) a quelli connessi con la definizione di 

varie novità connesse all’emergenza epidemiologica 

Abbiamo tuttavia cercato di predisporre al meglio questo nuovo avvio , un avvio che rappresenta 

per tutti una grande EMOZIONE : per voi ragazzi che forse non sapete cosa attendervi, ma siete 

desiderosi di riprendere la normalità degli incontri quotidiani con compagni e insegnanti, per voi 

docenti che avrete la necessità di riorganizzare la vostra didattica per renderla compatibile con una 

nuova situazione, per voi genitori a cui tanto cara è la salute e sicurezza dei vostri figli e  che vi 

vede coinvolti e responsabilizzati di nuovi impegni.    

Ma sono fortemente convinta che la scuola , pur in questo frangente carico di difficoltà , è fatta per 

le bambine e i bambini , le ragazze e i ragazzi , perché il futuro che noi adulti faticosamente 

cerchiamo di costruire , sono loro   

Cerchiamo allora insieme , almeno per un momento, di dimenticare le nostre preoccupazioni e di 

riassaporare questo momento speciale , il momento in cui gli studenti carichi di aspettative (e 

anche timori, incertezze) varcheranno gli ingressi della scuola.  

E cerchiamo di affrontare insieme le nuove situazioni , cogliendole come occasioni in cui la scuola 

diventa spazio di vita , in cui ciascuno collabora per la realizzazione di un mondo migliore ,  più 

sostenibile   
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E a voi ragazzi in particolare dico :  

Mettetecela tutta affinchè riusciamo insieme  a mantenere la nostra scuola  viva , popolata , piena 

dei vostri sorrisi , delle vostre emozioni . Abbiamo tanto bisogno del vostro aiuto, contiamo su di 

voi !  

In un mondo in continuo cambiamento coloro che non sono stanchi di imparare erediteranno il 

mondo , mentre coloro che si ritengono già istruiti si ritroveranno perfettamente formati per un 

mondo che non c’è più  

(Eric Hoffer)  

Buon anno scolastico a tutti  
 

 
 

                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Laura BONOMINI)     
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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