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Ai Docenti
Al personale ATA
Al Consiglio D’Istituto
Al sito istituzionale
COMUNICAZIONE N° 19

OGGETTO: E’ TEMPO DI TORNARE A SCUOLA
E’ tempo di tornare a scuola.
L’attività intensa di organizzazione che ha caratterizzato le ultime settimane, ci ha portato a riaprire
le porte del Nostro Istituto, nella consapevolezza che la Scuola ha bisogno di riacquistare il suo
ruolo fondamentale di agenzia educativa nella società, con apporti positivi nella socializzazione e
nell’ integrazione, elementi, questi, fondamentali affinché ogni alunno possa sviluppare al meglio le
proprie capacità.
Ripartiamo insieme per dimostrare ai nostri ragazzi che, nonostante le difficoltà del momento
storico che stiamo vivendo, è importante ritrovarsi a scuola, poiché quello che apprenderemo, nel
corso dell’anno scolastico appena iniziato, influirà positivamente sia nella nostra che nella loro vita,
per costruire un nuovo futuro più radioso e sereno rispetto al periodo appena trascorso.
Siamo pronti, pertanto, a fare del nostro meglio, a soddisfare le aspettative degli studenti e delle
loro famiglie, a ridare vita al nostro istituto… perché una scuola è viva solo quando ci sono gli
alunni.
Insieme impareremo le nuove regole, ci abitueremo ad una distanza che sarà solo fisica ma che non
ci impedirà di ricreare un clima di attenzione e di rispetto per l’altro, in una realtà scolastica fondata
sull’ascolto attivo ed empatico, valorizzando le potenzialità del cambiamento.
Un grazie doveroso va a tutti i Docenti e al Personale ATA, per il lavoro inarrestabile svolto durante
questi giorni, al Consiglio d’Istituto per la fiducia ed il supporto offerti, a tutta la componente dei
genitori per la pazienza e la disponibilità con cui ci hanno sostenuto durante l’organizzazione per la
riapertura.
Un grazie, infine, a tutti gli alunni perché per loro, più che per chiunque altro, è tempo di tornare a
scuola.
Buon anno scolastico a tutti!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana ProiettiZaccaria
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 )

