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Agli Studenti
Ai genitori
Al personale della scuola

Oggetto: Inizio anno scolastico 2021-2022 – Lettera del Dirigente Scolastico alla Comunità
Educante

Il cammino comincia, il viaggio è già finito… (P.P. Pasolini)
Carissimi,
tra qualche giorno suonerà la campanella del primo giorno di scuola accompagnata da tutti i
sentimenti di curiosità, paura, gioia che essa porta con sé. Si apre un nuovo anno scolastico che
speriamo sia all’insegna della “normalità”.
Voglio condividere con voi la strana, bella sensazione che tutto il personale della Scuola avverte
in questi frenetici momenti che precedono l’ingresso degli studenti; aleggia nell’aria la certezza
che qualcosa di importante e meraviglioso stia per accadere: l’incontro dei docenti con i propri
alunni e l’incontro degli alunni con i propri docenti, i compagni ritrovati e quelli ancora da
conoscere, il vociare dei ragazzi, gli sguardi, i sorrisi, le timidezze… è una magia di emozioni che
entra nell’anima e lì rimane per sempre come una gemma preziosa.
Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo in cui le distanze fisiche, pur colmate in qualche
modo dalla vicinanza virtuale, hanno condizionato il modo di stare insieme; abbiamo compreso
con più forza quanto sia importante la relazione per l’esperienza formativa; abbiamo soprattutto
constatato che nulla può fermare la Scuola e che tutto può essere affrontato se c’è passione e
creatività. Oggi la sfida è assicurare che le attività didattiche siano in presenza per tutto l’anno
scolastico. Grazie alla copertura vaccinale possiamo essere più tranquilli e tuttavia, è più che mai
necessaria la collaborazione di tutti per far sì che la Scuola sia un luogo sempre più sicuro dove
crescere ed arricchirsi di nuove esperienze.
L’augurio è di affrontare questo nuovo anno con serenità ma sostenendoci, ognuno nel proprio
ruolo, al fine di permettere ai nostri ragazzi di apprendere che qualsiasi cosa può essere superata
con lucidità, rispetto e sempre con il sorriso sulle labbra.
Colgo occasione per fornire alcune indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico:
- Si ricorda che per la prima settimana di scuola – dal 13 al 17 settembre – le lezioni si
svolgeranno in orario esclusivamente antimeridiano sia per la scuola primaria che per la
scuola secondaria;
- Primo giorno di scuola – 13 settembre:
I bambini di classe prima, in ingresso alla scuola primaria, entreranno alle ore 9:00; tutte le
altre classi entreranno al solito orario (vedi prospetto allegato);
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I ragazzi della scuola secondaria delle classi seconde e terze, entreranno alle ore 9:00;
i ragazzi delle classi prime entreranno alle ore 7:50/7:55 (vedi prospetto allegato);
Si comunica che, per la sola scuola secondaria, il giorno 18 settembre è previsto il primo
sabato di rientro con orario dalle 8:00 alle 13:00;
E’ obbligatorio l’uso di mascherine di tipo chirurgico in tutti i locali della scuola; le
mascherine andranno mantenute sia in condizioni di movimento che di staticità.
E’ assicurata la distribuzione di mascherine gratuite fornite dal Governo a tutti gli studenti
e al personale scolastico.
Si consiglia di consultare costantemente il Sito Istituzionale per eventuali aggiornamenti,

Buona Scuola a tutti!
Il dirigente scolastico
Ornella Fiorillo
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D,Lgs. 39/93)

