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Agli Alunni e loro Famiglie  
Ai Docenti 
 Al Dsga 
Al Personale Ata 
        Sito Web 

Carissimi alunni e genitori 

Gentilissimi docenti e personale ATA  

 
          Stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico e tutti ci auguriamo che sia sereno ed ordinario. 
Nessuno può dimenticare il passato, la seconda parte dell’ anno scolastico scorso vissuto in solitudine e 
lontano dall’ ambiente scolastico.  

Il lockdown è stata un'esperienza imprevedibile e drammatica, e perché non debba più ripetersi è 
necessario che tutti assumiamo comportamenti corretti, responsabili, attenendoci alle regole basilari anti 
contagio. 
             Lo stato di emergenza non è finito e dobbiamo imparare a convivere col virus. 

 
 Nell’augurare a tutto il personale della scuola, agli alunni e alle famiglie un sereno anno scolastico, 
ringrazio tutti quanti della collaborazione manifestata e degli utili e umani incoraggiamenti, che mi 
serviranno sempre per continuare a svolgere il mio lavoro con senso di responsabilità, entusiasmo e 
motivazione.  

 
Ringrazio gli Organi Collegiali, il Consiglio d’ Istituto, il Collegio dei Docenti, le RSU d’ Istituto, lo 

Staff, per la condivisione dei documenti, che tracciano le linee guide e gli impegni da assumere durante il 
percorso di questo nuovo anno scolastico, sulla base delle indicazioni ministeriali.  

 
E’ stata predisposta tutta l’ organizzazione strutturale possibile assieme al Sindaco e all’ Assessore 

P.I. di Caselle, che ringrazio sentitamente, per arrivare preparati alla ripresa della scuola, per assicurare il 
distanziamento tra gli alunni, apportando inevitabilmente  dei cambiamenti nella collocazione delle aule, e 
di conseguenza nell'organizzazione dei gruppi-classe e della didattica. 

 
Siamo consapevoli che si tratta di una situazione scolastica nuova, ma necessaria per cominciar 

gradualmente a riprendere anche una certa normalità della vita sociale. Come indicato dal Ministro dell’ 
Istruzione e dal Direttore dell’ USR Piemonte in più occasioni la riapertura dell’ anno scolastico 2020.21 è 
una realtà nuova, a seguito dell’emergenza e “Ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da 
rispettare e con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Non era mai successo prima”. 

 
E’ proprio nei momenti particolari e difficili che si riconosce la sensibilità della Comunità, delle 

persone che vi operano e il bisogno di fare squadra, di remare insieme. 
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Sono convinta che ognuno di noi abbia qualcosa da dare e la nostra bravura consisterà nel saper 
accendere quanto dentro di noi già esiste ed insieme saper orientare le emozioni nella giusta direzione di 
un cambiamento condiviso e sereno. 

Non possiamo dimenticare che la finalità principale della scuola è offrire il servizio istruzione e che 
gli alunni sono al centro della vita scolastica. Tutto deve ruotare attorno a loro, ai loro bisogni educativi, ed 
in primis alla tutela della loro salute, nonché quella di tutto il personale che opera a scuola. 

 
Ringrazio sentitamente il DSGA uscente e l’ attuale che si è appena insediata, per aver dato le 

indicazioni necessarie al personale ATA di segreteria e ai Collaboratori Scolastici per l’ avvio dell’ anno 
scolastico in base alle linee di indirizzo ministeriali. 

 
Ringrazio tutti i Collaboratori scolastici dei vari plessi con i quali, analizzando gli spazi, si è 

condiviso quanto richiesto durante le rilevazioni estive e la sistemazione degli arredi nelle aule. 
 
La scuola è pronta per accogliere tutti gli alunni e i docenti in classe ed iniziare un nuovo percorso. 
 
Cerchiamo di contagiarci reciprocamente di entusiasmo, di idee, proposte, orientando il nostro 

pensiero affinché si superi ogni ostacolo per costruire la comunità che apprende. 
Manteniamo la scuola come un circuito regolato in cui si possa diffondere allegria e voglia di fare, 

respirando la fisiologica vivacità dei bambini e dei ragazzi e cerchiamo di essere per loro guide rassicuranti 
e modelli positivi, adulti che sanno sorridere e rimproverare, calamite umane in grado di attirare il loro 
interesse, alzare la loro motivazione, raccogliere il loro bisogno di protezione, orientare e sedare la loro 
fretta di crescere.  

 
Consideriamoci un gruppo per aiutare i ragazzi a trovare la loro via. 
Oggi ne hanno ancora più bisogno. 
 
Rallentiamo l’ansia e fermiamoci a riflettere prima di prendere decisioni, senza rinunciare al 

confronto, alla dissonanza se è necessaria per migliorare e progredire. Facciamo in modo di favorire il 
benessere a scuola, manifestando lo stesso livello di cooperazione e di disponibilità del periodo ante-
chiusura della scuola causa COVID. 

Cogliamo il malessere emozionale crescente che si annida tra i nostri ragazzi e non lasciamoli soli 
nel faticoso cammino verso l’essere e diventare cittadini responsabili, educhiamoli al rispetto delle regole 
sempre. 

 Insieme scuola e famiglie, ristabiliamo equilibri e coltiviamo speranze.  
 
Se cercheremo di aumentare la consapevolezza, di controllare efficacemente i sentimenti negativi, 

di conservare il nostro ottimismo, di essere perseveranti nonostante le frustrazioni, di aumentare la nostra 
capacità di essere empatici e di prenderci cura degli altri, di cooperare e di stabilire legami sociali, se 
presteremo più orecchio al cuore potremo sperare in un futuro più sereno e costruire felicemente il nostro 
cammino.  

 Insieme daremo senso al nostro essere e al nostro fare, per costruire una visione della nostra 
scuola dove si uniranno in sintonia e in simbiosi le speranze, i sogni di tutti e di ciascuno.  

 
Vi ringrazio fin da adesso per quanto farete per la nostra scuola di Caselle. 
Con l' impegno di tutti ce la faremo e andrà tutto bene!  

              Buon anno scolastico 2020.21! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 
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