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Protocollo e data (vedi segnatura)  

 

ALLE FAMIGLIE  

 

AI DOCENTI  

 

AI SINDACI  

AGLI ASSESSORI ALL’ISTRUZIONE  

COMUNI DI  FOSSOMBRONE E SANT’IPPOLITO  

 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  – A.S. 2020/2021 

 

Carissime Alunne e Alunni,  

Carissime Studentesse e Studenti,  

Egregie Famiglie,  

Egregi colleghi Docenti; 

Egregio Direttore SGA 

Egregio Personale ATA 

Egregi Sindaci e Assessori, 

questa sera mille emozioni e pensieri pervadono la mia  mente e il mio cuore, in attesa di riaprire,   

i nostri plessi scolastici, il nostro Istituto. La campanella sta per suonare e quel primo suono darà a 

tutti noi un’emozione in più rispetto a quella degli anni scorsi. 

Siamo tutti coscienti che questo nuovo anno scolastico è segnato da tante novità, prima tra tutte che 

le giornate saranno scandite da un’organizzazione che tiene conto dell’emergenza epidemiologica e 

del relativo distanziamento. 

 

In queste lunghe e interminabili giornate ho fatto le riunioni dal mio ufficio nell’assoluto silenzio, 

non c’era vocio di ragazzi, né schiamazzi, non c’era il suono di sottofondo dell’indirizzo musicale 

che ha sempre accompagnato le mie  riunioni pomeridiane, non c’era puzza di tempere o vernice 

dell’ora di arte. Quanto ci è mancato tutto ciò? Durante il lookdown abbiamo capito quanto la scuola 

e la sua quotidianità ci sia mancata, e questa lunga assenza ci ha fatto apprezzare di più il valore 

educativo e sociale che la scuola ricopre ormai da millenni. E’ solo nell’interazione che i nostri 

ragazzi costruiscono la propria identità. 
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Permettetemi di ringraziare i Docenti che ho chiamato a collaborare con me, il  DSGA e il Personale 

ATA in particolare i Collaboratori Scolastici, che hanno messo in campo energie e impegno ben oltre 

gli obblighi contrattuali. Durante tutta l’estate insieme abbiamo lavorato, spostato, misurato, senza 

un minuto di sosta, senza guardare il calendario o l’orologio,  alla ricerca delle migliori strategie 

affinché “il diritto all’istruzione” possa essere garantito e possa attuarsi nella piena tutela della salute 

e della sicurezza di noi tutti. 

 

Un grande ringraziamento va ai Sindaci e agli Assessori all’Istruzione e ai Lavori pubblici che mi 

hanno supportata costantemente,  affinché ogni cosa fosse sistemata per permettere il rientro in 

sicurezza. Tutti i lavori sono stati consegnati in tempi utili per permettere di preparare la scuola. 

 

Tra poche ore inizia il nuovo anno scolastico che si presenta tra mille difficoltà e incognite.  

 

Alle Famiglie chiedo di collaborare come e più del solito. Le criticità che potrebbero essere riscontrate 

nei primi giorni di scuola verranno corrette e migliorate, da lunedì 14 settembre 2020 passeremo dalla 

costruzione empirica di tabelle di scaglionamenti alla quotidianità agita, che ci permetterà di testare 

quanto progettato e di migliorare dove ci fossero problemi. 

 

La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita. Durante il periodo di lookdown tutti  abbiamo riflettuto 

sulla scala valoriale fino a quel momento utilizzata. Abbiamo dichiarato, tutti, che saremmo stati 

diversi soprattutto nella disponibilità verso gli altri. La scuola, la nostra scuola diventi esempio 

concreto di attuazione di questi propositi. Noi ce la metteremo tutta. 

 

Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e di un atteggiamento responsabile, rispettoso delle 

regole e consapevole. Sono certa che saprete apprezzare i nostri sforzi e che INSIEME ce la faremo. 

 

Auguro a tutti noi un buon anno scolastico 2020/2021. 

 

Cordialmente. 

Il vostro Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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