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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Cari studenti,
Gentili genitori, docenti, personale ATA
Desidero formulare un caro saluto e i migliori auguri per la ripresa delle attività didattiche, unitamente alle
congratulazioni alla dirigente Elisabetta Bonalumi, alla quale va tutta la mia stima, per il suo nuovo
percorso professionale.
Riprendendo quanto la collega aveva precedentemente comunicato, l’ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi
dalle diverse componenti dell’Istituto, unitamente al concorso degli Enti territoriali, ha consentito
l’individuazione e la realizzazione di assetti organizzativi, all’occorrenza suscettibili di adattamenti, atti a
consentire presso tutte le sedi dell’Istituto l’avvio delle lezioni.
L’anno che stiamo vivendo è stato segnato in misura profonda da circostanze quali non avevamo
fronteggiato in tempi recenti; per quanto concerne la scuola, immagino ci si accinga ad affrontare l’inizio
dell’anno scolastico con volontà e desiderio, venati da preoccupazione.
Affinché la ripresa delle lezioni possa essere condotta con successo, per quanto nelle possibilità di ciascuno,
è fondamentale la collaborazione di tutte le componenti scolastiche.
Mi rivolgo agli studenti e alle famiglie, perché le indicazioni che verranno fornite potranno vivere in
concreto solamente grazie ad una convinta condivisione, che scaturisca da un fondante sentimento di
rispetto verso sé e gli altri.
Un ringraziamento ai docenti, chiamati a rispondere ad una nuova sfida, tra le molte che in quest’anno si
sono palesate, in ciò indubbiamente sorretti dalle doti di competenza e professionalità, che, sia pure in
pochi giorni, ho avuto modo di rilevare.
Un lavoro prezioso, per quanto forse meno visibile, sarà svolto dal personale ATA, assistenti amministrativi
e collaboratori scolastici, il cui ruolo è di fondamentale supporto per il funzionamento dell’organizzazione
complessiva.
Una volta concluso l’iter procedurale, che prevede la deliberazione degli istituti collegiali, alla fine della
settimana saranno resi noti sul sito e sul registro elettronico gli orari relativi all’anno scolastico, alle
modalità di ingresso e di uscita, intese ad evitare gli assembramenti, unitamente alle integrazioni al
Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità - specificatamente dedicate alle regole di
comportamento da seguire in un’ottica di prevenzione e di tutela della salute - che invito a leggere con
estrema attenzione.
Nel rinnovare gli auguri per il nuovo anno scolastico, saluto cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bussotti
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n. 39/1993

