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Agli alunni, 

 alle famiglie,  

ai docenti tutti,  

al personale amministrativo e Ata 

 

Carissimi alunni, famiglie, docenti, collaboratori scolastici, amministrativi,  

l’anno che ci accingiamo a cominciare è sicuramente un anno particolare: tante le 

incertezze, molti i dubbi, moltissime le regole stringenti ma, grandissima è la voglia 

di ricominciare, di rivederci, di stare nuovamente insieme.  

Stavolta non lo faremo per mezzo di un video che, non molto tempo fa,  pur nella sua 

freddezza, ci ha permesso di non perdere quel contatto visivo fatto di sorrisi e 

incoraggiamenti, rendendo possibile quell’amorosa  vicinanza che lega i bambini alle 

maestre, i ragazzi ai loro insegnanti in un legame indissolubile fatto di fiducia e 

collaborazione.  

Fra poche ore, quelle aule sorde, mute e vuote torneranno a rianimarsi dei vostri 

sorrisi, a riempirsi dei vostri volti, dei vostri sguardi, a risuonare delle vostre voci, del 

vostro entusiasmo, felici di  

RITORNARE A SCUOLA 

Certamente, non possiamo ancora abbracciarci, dobbiamo osservare il distanziamento 

di un metro, dobbiamo indossare la mascherina, uscire dalla classe il meno possibile, 

non possiamo passarci i materiali, gli oggetti, dobbiamo lavarci spesso le mani, 

osservare ancora più da vicino le norme igienico-sanitarie, non avvicinarci troppo alla 

maestra anche se vorremmo tanto abbracciare.  

Nonostante ciò dobbiamo comprendere che osservare queste regole è indispensabile 

per salvaguardare noi stessi e i nostri amici, i nostri cari, per tornare, speriamo 

prestissimo, alla nostra normalità fatta di abbracci e strette di mano. 

Fra poche ore cercheremo di riprendere la nostra normale vita lavorativa ed 

esperienziale con un congruo bagaglio di regole  da rispettare.  
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Per questo e per molto altro, vorrei ringraziare gli alunni che, in questi lunghi mesi, 

nonostante “l’essere lontani” hanno saputo seguire i consigli dei rispettivi insegnanti 

impegnandosi ancora di più, ancora meglio, disputando gare e concorsi, incassando 

premi e riconoscimenti anche a livello nazionale, raggiungendo traguardi che mai 

avremmo pensato di raggiungere. 

Vorrei ringraziare i docenti, tutti, e il personale amministrativo  che, seppure tra tante 

difficoltà, nell’assenza della presenza, prescindendo dai doveri contrattuali, si sono 

spesi nel “dovere morale” dell’aiuto reciproco, collaborativo, cooperativo, unico 

modo per superare gli ostacoli che inesorabilmente si trovano lungo la strada della 

vita.  

Vorrei esprimere , poi, un grazie immenso ai collaboratori scolastici che negli ultimi 

giorni, incuranti della fatica, hanno letteralmente lustrato la nostra scuola, ancora 

invasa dai lavori di adeguamento, con dedizione ed autentico  spirito collaborativo.  

Infine, ma non per ultime, alle famiglie vorrei esprimere innanzitutto un grazie per la 

fiducia accordataci, per la comprensione e la collaborazione autentica che ho avuto 

modo di sperimentare personalmente e nello stesso tempo, comunicare una speranza 

che diventerà certezza:  

Nel rispetto individuale delle regole ce la faremo tutti insieme! 

BUON ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 

A TUTTA LA COMUNITÀ DELL’IC ROSSANO III 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 


