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 Calcinato 14 settembre 2020 

 
SALUTI DI INIZIO A.S. 2020 2021 DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

Carissime ragazze/bambine e carissimi ragazzi/bambini, 
 

Mi rivolgo innanzitutto a voi che state iniziando un nuovo anno scolastico, tra 

l’altro molto particolare per questa emergenza Covid-19. A questo proposito vi 

ricordo le tre regole fondamentali per contrastare la diffusione del virus: 

distanziatevi l’un l’altro almeno di un metro, indossate la mascherina in ogni 

spostamento e igienizzate/lavate spesso le mani. Più saremo bravi  nel rispetto di 

queste regole prima potremo tornare ad abbracciarci e stare vicini.  

L’inizio, e questo in particolare, è sempre emozionante. Si ritrovano gli amici e le 

amiche, gli insegnanti che avete già conosciuto e che non vedete da molto 

tempo, se ne incontrano di nuovi. I quaderni e i libri sono integri, intonsi e anche 

voi sarete pieni di buoni propositi: studierò, mi impegnerò, sarò bravo/a ….Poi 

può capitare di incontrare qualche intoppo lungo il percorso, che rischia di far 

perdere l’entusiasmo iniziale. Ma se chiederete l’aiuto dei vostri insegnanti, 

potrete superare gli ostacoli  con impegno e fiducia. 

 

Un saluto a voi Docenti che iniziate questo anno scolastico sicuramente con 

desiderio ma anche qualche preoccupazione. Riprenderete a porvi interrogativi 

quali: I miei alunni stanno apprendendo? Io sono efficace?  Come posso fare 

meglio? Come li stimolo? Sono in linea col programma? Il clima della mia classe è 

sereno? Domande alle quali so che cercherete di rispondere con responsabilità,  

passione e capacità di ascolto. Vi chiedo di essere fermi nel far rispettare ai vostri 

alunni le regole sopra menzionate, dando per primi il buon esempio. 

Saluto tutto il personale Ata -collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e la 

Dsga sig.a Sgueglia- che permette alla macchina istituzionale di funzionare da un 

punto di vista amministrativo, ma non solo. 

 

Un saluto ai Genitori con l’augurio di affrontare questo anno scolastico con 

serenità, attraverso il dialogo, la fiducia e una condivisione degli obiettivi 

educativi che ci si pone.  

Chiedo cortesemente alle famiglie di ottemperare a quanto stabilito nel Patto di 

corresponsabilità in merito alla misurazione della temperatura, ogni mattina, ai 

propri figli. Se uniamo le nostre forze i ragazzi si sentiranno più protetti in questo 

momento di spaesamento. 

Cordiali saluti 
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Prof.ssa   Emanuela Boselli 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.  3 del D.  Lgs. n. 39/1993) 
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