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CIRCOLARE DOCENTI N. 3
CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 2
CIRCOLARE ALUNNI N. 2
Mandello del Lario, 12/09/2020

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti, al personale A.T.A.
Al Direttore dei servizi generali amministrativi

OGGETTO: avvio a.s. 2020-2021, saluto del Dirigente scolastico

Gentilissimi,
il nuovo anno scolastico è “unico” in quanto vedrà convivere in tutti noi la consapevolezza che solo misure
igienico sanitarie ben applicate e seguite in modo regolare, sono difesa della salute propria e di tutta la
comunità scolastica. La scuola in questo particolare momento è una scuola “diversa”. Ognuno di noi deve
vivere tale diversità come un’occasione per lavorare insieme, per ritrovare socialità e solidarietà.
Guardarsi nuovamente negli occhi di persona, nella stessa aula e in tutti gli spazi della scuola procura gioia e
speranza, per una ripartenza all’insegna di una rinnovata solidarietà. Abbiamo lavorato per consentire la
ripresa delle lezioni in condizioni il più sicure possibili. È stato un impegno condiviso dalla scuola, dagli Enti
locali, dalle famiglie e dal territorio. Le lezioni ripartono il 14 settembre in presenza, con il piede giusto,
grazie agli enormi sforzi compiuti per garantire continuità al prezioso ruolo educativo e formativo di noi
tutti. Indispensabile è il lavoro di squadra, che ci consente di camminare tutti verso la stessa direzione,
sebbene con percorsi diversi. La nostra è una responsabilità verso gli alunni, un dovere che ci siamo assunti e
che confermiamo in ogni nostra azione, anche in tempi di crisi pandemica.
Affrontiamo con coraggio la situazione e ripartiamo dal confronto, dalle buone prassi, da una progettualità
che metta sempre al centro i nostri alunni.
Buon anno scolastico a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Lacatena
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