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Cari alunni ed alunne, 

dopo un lungo periodo di distacco dalla scuola, dai vostri compagni e dai vostri 

docenti, è tornato il momento di rivederci e ripopolare di allegria quelle aule che per 

troppo tempo sono rimaste vuote. 

Come ben sapete, per qualche tempo bisogna avere ancora  la pazienza di rispettare 

alcune regole importanti, che servono per proteggerci. 

 I docenti vi spiegheranno come comportarvi a scuola: non siate spaventati dalle 

novità, non sarà difficile seguire le indicazioni che abbiamo pensato per la sicurezza 

di tutti.   

Sapete anche che alcuni comportamenti sbagliati possono farci tornare alla 

situazione di emergenza che abbiamo superato, quindi dobbiamo tutti fare 

attenzione e vigilare perché ciascuno faccia il suo dovere. 

I piccoli sacrifici di questo periodo serviranno innanzitutto a non perdere altri mesi di 

scuola e a vivere il piacere dello stare insieme, di imparare cose nuove, di sviluppare 

la propria personalità nel confronto con gli altri. 

Sono convinto che sarete bravi e che vi adatterete, così come avete fatto da alcuni 

mesi, anche con l’aiuto dei docenti; vedrete che sapremo superare anche questo 

periodo, e che presto tutto sarà passato. 

Tornate fiduciosi e sorridenti, la scuola sarà più accogliente che mai e attenta alle 

vostre esigenze.  

Buon anno scolastico! 

        Il vostro Preside  

Gaetano Ragno 

 

 



 
 

Gentili genitori, docenti, personale tutto 

la ripresa della scuola rappresenta un momento importante, significativo e persino 

simbolicamente rappresentativo del ritorno alla normalità, dopo un periodo di 

grande difficoltà e di preoccupante emergenza.  

Consapevoli delle titubanze, persino delle ansie, che aleggiano alla vigilia dell’inizio 

del nuovo anno scolastico, vogliamo rassicurare le famiglie ed assicurare che è stato 

fatto un intenso lavoro per arrivare alla ripartenza in condizioni di sicurezza, in linea 

con le Linee guida dei Ministeri preposti:  ristrutturazione degli spazi,  aule,  arredi, 

igienizzazione, organizzazione ingressi/uscite, incremento dell’ organico, formazione.  

Ma perché tutto vada bene è necessario che ciascuno faccia la sua parte! Ora più che 

mai abbiamo necessità di un’alleanza educativa ed una effettiva corresponsabilità 

fra scuola e famiglia. 

La situazione ci impone di articolare regole e protocolli, che applicheremo 

coniugando cautela e gradualità; è nostro dovere farli rispettare, senza rigidità ma 

con fermezza.  

Per il bene dei vostri/nostri bambini e ragazzi cerchiamo di trasmettere una visione 

positiva e proiettata al superamento di questo periodo difficile, facendoli sentire 

protetti tanto a casa quanto a scuola. 

 Questo contesto inedito, problematico per tanti motivi anche per noi adulti, ci 

consegna una sfida educativa che dobbiamo raccogliere ed affrontare lavorando in 

sinergia.  

Insieme ce la faremo, siatene certi! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Gaetano Ragno 

 
 

 


