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Santarcangelo di Romagna,
14 settembre 2020

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle loro famiglie
Oggetto: Lettera del Dirigente per l’inizio dell’a.s. 2020/2021
Ho atteso ad inviare questo saluto per poter rivolgermi a tutti i componenti della comunità
scolastica, compresi i docenti e il personale ATA appena incaricato dall’ufficio provinciale. Nei
mesi estivi abbiamo lavorato in collaborazione con l’amministrazione comunale per predisporre gli
ambienti della nostra scuola, abbiamo comprato nuovi arredi e nuove attrezzature per la didattica,
prodotti per l’igiene e per le pulizie, abbiamo pianificato la dislocazione delle aule e la disposizione
dei banchi, abbiamo richiesto al ministero risorse aggiuntive di personale.
Ci siamo posti l’obiettivo di far rientrare tutti a scuola fin dal 14 settembre, in presenza: senza
doppi turni, senza classi sdoppiate, senza riduzioni dell’offerta formativa.
Anche se la scuola è stata predisposta per garantire la sicurezza, avremo necessariamente
bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e di autonomia e senso di
responsabilità da parte dei nostri studenti. Tutti gli sforzi per ridurre il rischio di contagio a scuola,
infatti, potrebbero essere vanificati se non si pone attenzione alle regole di comportamento richieste.
Abbiamo lavorato per riallacciare la relazione educativa in presenza, ben consapevoli che un
apprendimento significativo debba passare attraverso “le routine e i rituali” di una scuola vissuta.
Ripartiamo consapevoli di dover ricostruire relazioni e canali comunicativi sia con coloro che
iniziano oggi un percorso nuovo nella scuola secondaria di primo grado, sia con chi rientra in classe
alla scuola Franchini dopo sei mesi.
Sarà sicuramente per tutti un anno scolastico impegnativo, che richiederà collaborazione,
capacità di adattamento e resilienza: competenze fondamentali per continuare a perseguire
l’obiettivo di garantire a tutti il diritto ad un’istruzione di qualità.
Buon anno scolastico!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Frisoni
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