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Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Messaggio del Dirigente Scolastico per l’inizio dell’a. s. 2020/21. 

 

 L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento emozionante, importante e intenso, 

perché trasmette fiducia nel futuro a coloro che ogni giorno vivono la preziosa avventura 

dell'educazione e della formazione. Quest’anno l’emozione sarà maggiore perché finalmente si 

ritornerà a scuola in presenza,  dopo mesi difficili  in cui  il mondo è stato colto di sorpresa dalla 

pandemia. 

L’anno scolastico 2020/2021, che parte tra molte e inedite insidie, ha certamente caratteristiche di 

straordinarietà per le necessarie misure di sicurezza anticovid e per le azioni previste dall’OM n. 

11/2020. 

La base pedagogica di una buona ripartenza non può però che essere l’ascolto dei   bisogni degli 

studenti,delle famiglie e del personale tutto . E’  un’ occasione per riflettere sull'importante ruolo 

che la scuola è chiamata a svolgere nella società contemporanea per promuovere l’apprendimento, i 

valori, la socializzazione e  la centralità delle persone.  

Le nuove soluzioni organizzative  messe in atto per fronteggiare  l’emergenza sanitaria  possono,  

però, diventare un  vero volano di cambiamento sul fronte dell’innovazione metodologica e dello 

sviluppo della didattica per competenze. Condividere ed applicare le regole sanitarie e organizzative 

contribuirà sicuramente  a far  crescere  il senso di responsabilità e la coscienza collettiva.  

Rivolgo un particolare benvenuto agli alunni delle classi prime, che entrano per la prima volta a far 

parte della comunità del nostro Istituto . A tutti gli studenti auguro che il nuovo anno scolastico 

possa essere un prezioso contributo per la  vita, la formazione e  lo sviluppo  di tutte le loro 

potenzialità. 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


Esprimo, infine, ad alunni, genitori, docenti, personale ATA il più caloroso augurio di un anno 

scolastico  proficuo per tutti, ricordando che quello che stiamo per vivere insieme  è un inizio 

davvero particolare, un  capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra scuola che 

sicuramente rimarrà impresso nella memoria di ognuno di noi.   

Buona e serena  ripartenza a tutti ! 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


