
 

 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/2021: saluto della Dirigente. 
 

L’inizio di un anno scolastico è sempre emozionante: carico di aspettative, gioie, curiosità, ma 

anche di incertezze e paure.  

Quest’anno, dopo un lungo periodo di lontananza in cui ci siamo resi conto di come la scuola 

rappresenti una parte imprescindibile della nostra vita, e l’averci rinunciato ci ha riempiti di 

silenzio, avvertiamo tutti un grande desiderio di ritrovarci e ricominciare. 
 

Sono soddisfatta del lavoro finora svolto dalla comunità scolastica per garantire la ripresa 

delle attività didattiche in presenza. Ringrazio tutti coloro che, in un lavoro sfiancante ma 

sinergico, alla continua ricerca della condivisione di intenti, mi hanno affiancata adoperandosi 

per adottare tutte le misure precauzionali tese a ridurre la diffusione del Covid-19, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione agli insostituibili collaboratori scolastici, 

dagli Organi Collegiali al mio staff, al personale di segreteria, alla Commissione Anti-Covid. 

Ringrazio, altresì, il Sindaco, gli assessori e tutto il team del Comune di Monte Sant’Angelo, che 

ci hanno sostenuti in alcune fasi di avvio del nuovo anno scolastico, fornendoci un valido e 

prezioso aiuto per il ripristino di alcuni spazi. 
 

Oggi dobbiamo dimostrare di essere consapevoli del fatto che ognuno di noi può fare la 

differenza. In un periodo così critico di emergenza sanitaria, che ci impone prudenza e rispetto 

delle molteplici regole di sicurezza da applicare attraverso rigorosi protocolli, sono richiesti a 

tutti noi collaborazione, senso di responsabilità e sacrifici, senza i quali non sarà possibile 

perseguire il desiderio comune della ripartenza e la tutela della salute.  
 

Sarò sempre disponibile a discutere le problematiche che dovessero insorgere, ma esorto 

ognuno al rispetto delle regole, pur con qualche sacrificio personale, per evitare situazioni 

spiacevoli e difficili da risolvere. La consultazione giornaliera del sito istituzionale, che viene 

aggiornato in tempo reale e che è il luogo preposto alla comunicazione, saranno fondamentali. 
 

Non ci resta che iniziare e partire per questo nuovo viaggio verso la conoscenza, un percorso 

fatto di impegno, di studio, ma ancor più di emozioni e relazioni umane nel rispetto della distanza 

interpersonale, una grande sfida che ci invita a non abbandonarci alla tristezza e alla 

rassegnazione nei momenti più difficili, ma a coltivare sempre una speranza di positività da 

trasmettere ai nostri compagni di viaggio. 
 

A tutti auguro un sereno e proficuo anno scolastico.  
 

La presente dovrà essere partecipata a tutti gli alunni, riportandone traccia sul registro di classe. 
 
 

 

 

 

   M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IO NE,  DE LL’ U N IV ERS ITÀ  E  DE LLA R ICERC A  
    

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni XXIII”  
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

Circ. n. 13 Monte Sant’Angelo, 23 settembre 2020 
 

 Agli Alunni e ai loro Genitori 

Al Personale Docente e Ata 

Al Direttore S.G.A. f.f. 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

Agli Atti 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

    Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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