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Alle alunne e agli alunni 

Alle loro famiglie 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 
 

 

 

  

Oggetto: saluto augurale avvio anno scolastico 2020-21 

 

Carissimi,  

comincia oggi un nuovo anno scolastico.  

Dopo 207 giorni finalmente nelle nostre aule risuonano le voci di tutti voi, cari ragazzi, ad 

indicare che la Scuola ricomincia in presenza ponendosi in continuità con quanto in questi 

mesi, con modalità diverse, abbiamo continuato a realizzare.  

L’esperienza dello scorso anno scolastico ci ha fatto constatare la fragilità del domani; 

l’impegno senza sosta di tanti ha consentito di non vedere crollare le relazioni, al contrario 

di potenziarle con nuove modalità, di vivere la lontananza ma non la solitudine, tra paure e 

speranze, in un’altalena emotiva di attese ma anche di ansie e preoccupazioni.  

In questi mesi non ci siamo mai fermati: con la didattica a distanza abbiamo mantenuto vivo 

il legame con voi alunni rimodulando a distanza le tante attività programmate in presenza. 

Subito dopo abbiamo cercato le soluzioni per poter avviare in presenza le attività didattiche 

e oggi, tutti insieme, riprendiamo un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della 

scuola attraverso la condivisione di valori, prassi e idee in un clima di appartenenza e 

rispetto reciproco per garantire il successo formativo di tutti i nostri alunni. 

Abbiano improntato questa “ripartenza” tenendo conto delle Linee Guida Ministeriali, 

delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnico-scientifici e degli spazi a 

disposizione.  

Dobbiamo imparare tutti a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una 

maggiore attenzione agli aspetti igienico-sanitari, ma sono certa che sapremo camminare 

insieme, ognuno con i propri bisogni, aspettative, competenze e responsabilità, per una 

scuola di qualità. 

Sul sito della nostra scuola www.scuolavaccina.edu.it troverete tutte le indicazioni relative 

all’organizzazione delle varie fasi: orari, scaglionamenti per l’ingresso e l’uscita, protocolli 

UNIONE EUROPEA 
FONDO EUROPEO 

SVILUPPO REGIONALE 
UNIONE EUROPEA 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

http://www.scuolavaccina.edu.it/




da seguire per l’accesso e la permanenza nell’edificio.  

Il rispetto delle indicazioni date e la collaborazione scuola-famiglia sono sicuramente 

vincenti per la gestione di questa situazione emergenziale: la possibilità per i nostri alunni 

di poter frequentare in serenità e sicurezza le lezioni dipenderà in modo determinante dal 

senso di responsabilità che ciascuno di noi avrà nel gestire le situazioni di potenziale rischio 

di contagio. Insieme possiamo riuscire a gestire al meglio anche questa circostanza 

trasformando questa difficoltà in un’opportunità: un’opportunità per scoprire ed impiegare 

risorse che, magari, non pensavamo nemmeno di possedere.  

Confido, pertanto, nel sostegno di tutta la comunità. Ciascuno può e deve mettere a 

disposizione le proprie competenze nell’interesse della collettività. Non dimentichiamo le 

parole di Papa Francesco: “Nessuno può farcela da solo…!”. 

Sicuramente INSIEME possiamo farcela.  

LA SCUOLA VINCERÀ ANCHE QUESTA VOLTA! 

A tutti gli auguri di serenità, impegno ed entusiasmo in questo nuovo anno scolastico. 

 

 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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