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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al Dsga
Al personale ATA

Comincia l’anno scolastico: è un momento che abbiamo atteso da tanto tempo,
che abbiamo preparato con cura, tanto impegno e tanta fatica, lungo tutta
l’estate.
Sento nel cuore il desiderio di dire GRAZIE a quanti con me si sono spesi senza
riserva perché tutto potesse ricominciare: i docenti collaboratori, i referenti di
plesso, i referenti sicurezza, i nostri esperti esterni, il personale degli uffici, i
nostri collaboratori scolastici, la nostra Dsga Monica…in tanti abbiamo ridotto le
vacanze perché i nostri bambini e ragazzi potessero oggi tornare a scuola
La nostra scuola apre “SICURA”: abbiamo fatto tante modifiche nelle strutture
in stretta collaborazione con gli Enti Locali, riorganizzato i plessi prevedendo spazi
per ogni classe, provveduto a quanto necessario per la prevenzione e la salute,
pensato procedure dettagliate perché tutti possiamo riprendere con serenità
La nostra scuola apre “INFORMATA”: ho incontrato tantissimi genitori a
Ormelle, San Polo e Cimadolmo per spiegare la nuova organizzazione, regole e
procedure.
I docenti della nostra scuola, guidati dai referenti di plesso e dai referenti
sicurezza hanno studiato e conoscono procedure e percorsi che saranno attivati
per la ripresa.
Nel nostro sito è stato pubblicato il Protocollo per la Sicurezza Anticontagio,
lavoro straordinario di squadra, nel quale per ogni plesso sono riportate tutte le
informazioni necessarie.
La nostra scuola apre “UNITA”, perché “TUTTI INSIEME” vogliamo che resti
“APERTA”: la condivisione degli intenti, l’aiuto reciproco e il sostegno, la certezza
dell’unico obiettivo da raggiungere che è continuare, nel miglior modo possibile, il
percorso di crescita educativa e formativa dei nostri bambini e ragazzi, sono le
condizioni per riuscire.
Sono certa che ci saremo TUTTI

Voi bambini della scuola primaria sarete BRAVI: so che siete contenti di tornare e
che la vostra allegria riempirà le scuole vuote da troppo tempo. Non importa se ci
sarà la mascherina…vedremo i sorrisi nei vostri occhi belli!
Voi ragazzi della secondaria sarete RESPONSABILI: da ragazzi grandi saprete
rispettare le regole e aiutare i vostri insegnanti perché tutto avvenga in serenità e
sicurezza…non vi lascerete prendere dall’entusiasmo dell’incontro per creare
situazioni di rischio, ma invece sarete protagonisti impegnati di questa ripartenza.
Voi genitori sarete TUTTI AL NOSTRO FIANCO, perché la scommessa di tornare a
scuola e di restarci la facciamo tutti insieme.
I vostri insegnanti, il personale degli uffici, i collaboratori, il Dsga, la Preside
saranno PRONTI ad accogliervi per ricominciare con gioia l’esperienza
meravigliosa della scuola, che tanto ci è mancata
La CAMPANELLA un po’ triste che abbiamo fatto suonare a giugno e che non
avete sentito…oggi squillerà FORTE e GIOIOSA per dire CHE SIAMO TORNATI!!!
Buon Anno Scolastico a tutti

Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

