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Lettera di augurio a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo F. Jovine studenti, famiglie, 

personale docente e Ata per il nuovo anno scolastico 2020/2021 

 

Cari ragazzi e care famiglie personale scolastico. 

Dunque, dove eravamo rimasti? Una frase divenuta celebre nella recente storia d’Italia… A simboleggiare la 

voglia di tutti noi di ricominciare.  

In realtà, il filo che ci unisce con in nostri alunni e le loro famiglie non si è mai interrotto.   

Anche nei giorni più bui e difficili del lockdown, con la DAD abbiamo continuato a intessere quei rapporti 

formativi che ci hanno consentito di essere vicini seppure nella realtà virtuale dettata dal momento. 

Ma adesso è il tempo di voltare pagina e di riaprire le scuole e far ripartire le attività didattiche in presenza.    

Non è stato semplice, abbiamo lavorato senza sosta per preparare al meglio delle nostre possibilità gli 

ambienti che vi accoglieranno. Non ci siamo risparmiati nulla nell’obiettivo di accogliervi tutti e di garantirvi 

il meglio nella piena sicurezza.  

Facendo rete con l’amministrazione comunale, con dedizione e spirito di collaborazione, le nostre scuole 

sono state interessate da numerosi interventi di edilizia “leggera” per ottimizzare gli spazi a disposizione. 

Abbiamo attuato delle scelte organizzative, non indolori, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza: il 

distanziamento fisico, lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita, lo spostamento delle classi, sono 

un esempio di tutte quelle misure idonee a consentirci una ripresa serena e sicura delle attività didattiche, 

per il benessere dei nostri ragazzi e la sicurezza di tutte le persone che lavorano nella scuola.    

Care famiglie, quello che si apre non sarà un anno scolastico semplice, per fronteggiare le sfide imposte da 

questa emergenza sanitaria in continua e costante evoluzione ci sarà bisogno di tutta la vostra 

collaborazione, ecco lo spirito del nuovo patto di corresponsabilità a conferma dell’indispensabile apporto 

dei genitori e degli studenti per superare le inevitabili difficoltà che si incontreremo. 

A voi bambini/e  e ragazzi/e  auguro un anno scolastico sereno, di studio e formazione ma soprattutto di 

nuove conoscenze ed  amicizie, perché la scuola è soprattutto il luogo dell’incontro e dello stare insieme.  

Infine voglio fare un augurio di buon anno scolastico e sentitamente ringraziare tutti coloro che hanno reso 

possibile questa ripartenza:  

• L’intera comunità scolastica, personale docente, personale ATA il cui apporto è stato di  importanza 

fondamentale ed imprescindibile 
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• la DSGA dott.ssa Petti che con la sua serenità, professionalità e assidua presenza mi ha sostenuto in 

questo difficile compito. Il personale Amministrativo ed i collaboratori scolastici 

•  L’RSPP ing. Pietrarca sempre disponibile a fornire idee e proposte per organizzare la nostra scuola 

nel rispetto dei dettami normativi riferiti al covid 19 

• I miei più stretti collaboratori per il prezioso lavoro svolto e l’impegno profuso, senza di loro niente 

si sarebbe realizzato.   

• il Consiglio di Istituto e il Comitato genitori per avermi sempre consigliato e sostenuto nelle scelte 

fatte.  

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

M. D’Ambrosa 


