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 A tutto il personale Docente e ATA 

 Ai  Bambini e ai  Ragazzi  

 E p.c. ai Loro Genitori 

 Al sito web 

 Atti scuola    

OGGETTO :Messaggio augurale  

 

Carissimi,  

da domani prenderà il via formalmente l’anno scolastico.  

Tutti noi siamo ben consapevoli del fatto che stiamo per scrivere, insieme, un capitolo nuovo e 

determinante nella storia della nostra scuola. Veniamo da mesi difficili in cui, come comunità 

scolastica, abbiamo dovuto reagire ad una pandemia che ha colto il mondo di sorpresa, 

travolgendolo. Abbiamo affrontato un evento inatteso e davvero doloroso: la sospensione delle 

attività didattiche in presenza. Ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con 

una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Non era mai successo prima. So che c’è 

preoccupazione, è comprensibile. Ci darà sostegno la garanzia del gran lavoro fatto. 

 

La nostra scuola di fatto non si è mai fermata : nei mesi estivi ci siamo impegnatiper preparare la 

scuola a questa nuova stagione.  

Ringrazio tutti i lavoratori della scuola il Direttore  SGA , il Responsabile SPP, il mio Staff, tutti i 

Docenti  e gli ATA so bene che ognuno ,secondo le proprie mansioni e competenze,ha contribuito 

fattivamente alla ripartenza. 

 

Il pensiero ora va ai miei cari Alunni che da domani riporteranno l’allegria tra le pareti dei vari 

plessi scolastici rimasti a lungo spettatori  muti in un silenzio assordante e lacerante . 

Domani ,finalmente,si ritorna a scuola ! 

La scuola riprenderà ad avere l’anima e il senso vero della sua esistenza : luogo di voci, canti, 

suoni, incontri , esperienze, luogo in cui ogni cittadino entra nell’età dell’infanzia ed esce adulto 

pronto ad affrontare le scelte della vita . 

 

Ci lasciamo alle spalle un anno scolastico che entrerà nella storia italiana e mondiale e, alla 

vigilia della ripartenza, sono emozionata come tutti Voi.  

Ma  il mio compito è quello di trasmettere serenità e speranza  ed è per questo che sono pronta ad 

accogliervi come ogni anno con il sorriso per augurare ad ognuno di Voi un anno scolastico 

proficuo e  colmo di soddisfazioni, per ricominciare a percorrere insieme quel  cammino del sapere  

bruscamente interrotto. 

INSIEME CE LA FAREMO!BUON ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio 
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