
 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori/Tutori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente e ATA 

 Al Presidente del Consiglio di istituto 

Al Direttore sga 

Al Sito web 

 

Carissimi, 

un nuovo anno scolastico sta per iniziare, noi siamo pronti per ripartire insieme, 

in presenza, in sicurezza. 

 Saremo finalmente tutti in classe e la scuola si rianimerà nuovamente 

riprendendo, con il piacere di stare insieme, a ritrovarci. 

 

La Nostra  Scuola è una comunità in cui la socialità ha un ruolo importante; il 

dialogo, la ricerca, il confronto, sono strumenti fondamentali per la realizzazione  di 

un  percorso formativo serio e  stimolante.  

 

Gli ultimi due anni sono stati anni difficili per tutti, ciascuno porta nel cuore 

profonde ferite e forti emozioni; abbiamo fatto i conti con la nostra caducità 

affrontando un nemico invisibile ed insidioso, ma con tenacia e ragionevole positività 

dobbiamo essere  forti e pronti a dimostrare la nostra voglia di ripartire insieme. 

 

Noi siamo pronti!  

 

 Durante l’estate abbiamo preparato un anno scolastico, sì impegnativo, ma 

ricco di percorsi formativi interessanti e stimolanti. Siamo pronti per far riscoprire la 

passione per la vita, il piacere di stare insieme, la gioia di sapere.  

 

Ragazzi impegnatevi seriamente, studiate per voi stessi e non per superare una 

interrogazione o un esame, il futuro richiede menti vivaci, con solide competenze, 

cittadini attivi, responsabili, autonomi, creativi, che hanno a cuore il bene comune e 

la salute del pianeta Terra. 

 

Alle famiglie chiedo di sostenere i loro figli, di condividere lo sforzo della 

scuola, lavorare insieme nella stessa direzione permetterà ai nostri ragazzi di crescere 

sereni. 
 

Un augurio speciale di un anno sereno e proficuo va ai docenti, di ciascuno  

conosco l’impegno e il valore, in questi ultimi anni sono riusciti ad essere vicino ad 



 

 

ogni studente  e,  con professionalità,  hanno garantito livelli alti di preparazione degli 

studenti.  

 

Al personale ATA va un ringraziamento particolare perché hanno preparato con 

cura gli ambienti scolatici per accogliere in sicurezza gli studenti. 

  

Caro  direttore dei servizi, un altro anno scolastico impegnativo ci aspetta, ma 

sono certa che con il consueto buon senso e impegno metteremo in condizione la 

Scuola di realizzare il piano dell’offerta formativo progettato. Buon lavoro! 

 

Agli studenti ed a  tutti i componenti della comunità scolastica è richiesto uno 

sforzo in termini di collaborazione e senso di responsabilità per tutelare la salute di 

tutti.  Poche regole ma chiare ed obbligatorie: 

o uso costante della mascherina; 

o distanziamento; 

o divieto di assembramento,  

o igienizzazione frequente delle mani, 

o ingressi differenziati; 

o areazione frequente degli ambienti   

 

Per gli adulti, docenti e personale A.t.a., sarà  attiva da domani una piattaforma 

ministeriale per la verifica quotidiana  del possesso del certificato verde. 

Da lunedì 13 p.v.  sarà obbligatorio verificare il possesso del green pass per 

poter entrare a scuola anche per i genitori. 

Malgrado sia auspicabile che tutti gli studenti siano vaccinati, non è previsto al 

momento alcun obbligo e nessun controllo per loro. 
 

 

A tutti noi Buon lavoro e buon anno scolastico. 

Con affetto  
 

La vostra preside  

                                                                                                                                             

Giuliana Colucci 


