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Circolare n.9      
                                                                                                                      Partanna, 21 settembre 2020 

 
 

Al personale Docente e ATA 
Ai Genitori  
Agli alunni  
Al D.S.G.A. 
Loro sedi 
Al Sito Web 
Atti 

 
Oggetto: Saluto della DS in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Carissimi, 
 bambine, bambini, ragazze e ragazzi, genitori, docenti e non docenti, 
  si riparte!  
Si riparte con fatica,  con tante domande senza  risposte chiare e univoche. 
Ma si deve ripartire, in presenza e in sicurezza, con prudenza e  con fiducia. 
La nostra scuola non si è fermata e  continua a predisporre le condizioni  per un rientro sereno. 
Abbiamo vissuto  mesi lunghi e difficili in una  situazione di emergenza sanitaria, che, purtroppo,  
non si è ancora conclusa. Che non si è affatto conclusa.  
La pandemia scatenata dal noto CORONAVIRUS ha profondamente cambiato il nostro modo di 
vivere e, ritengo, anche, di pensare: ci siamo accorti che è necessario sentirsi responsabili della 
salute nostra e di chi ci sta vicino. 
Adesso si rientra in presenza, secondo modalità che in parte già conoscete e che man mano 
verranno meglio dettagliate in successivi comunicati. Le nostre aule si ripopoleranno, e mi auguro 
con un pizzico di gioia. Ma  occorrerà che TUTTI osserviamo regole di comportamento  che 
tendano a ridurre  al minimo il rischio  di contagio, che però, sappiamo,  non potrà comunque 
essere nullo. 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili.  Insieme possiamo   proteggerci tutti 
reciprocamente. Insieme possiamo farcela.  
 Carissimi, alunne ed alunni. 
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CINQUE  SONO LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA. 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 
subito con i genitori e NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca. I piccoli 
dell’infanzia non dovranno indossarla. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata ed uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 
di toccarti il viso e la mascherina. 
 
Queste sono regole essenziali, che, se rispettate, favoriscono  un rientro  e una permanenza a  
scuola più sicuri. 
Mi rivolgo a voi ragazze e ragazzi. Fra di voi una parola d’ordine:  responsabilità nel proteggere i 
nonni e le persone più vulnerabili. Attenzione alla vostra  salute, perché la vostra salute è quella 
dei vostri  genitori, familiari, amici,  docenti, personale scolastico tutto.  
Prendiamo esempio da Enea che porta sulle spalle il padre Anchise, nella fuga da Troia in 
fiamme.  Da Eroe lo salva, salvando anche se stesso.  
Cari ragazzi, siete voi i protagonisti del rientro a scuola.  
Gentili  genitori, vi invito  a collaborare fattivamente con la scuola. Essa diventa un’autentica 
comunità educante solo se ognuno, nel proprio  ruolo,  fa la sua  parte responsabilmente.  Cercate 
di non scaricare tensioni e paure sui vostri figli e ricominciamo fiduciosi.  
A scuola ci siamo occupati di banchi (con rotelle o meno), di distanze fra le rime buccali,  di  
mascherine, di gel igienizzanti, di  percorsi entrata-uscita, di  medico competente,  di  aule e  
bagni, di referenti  COVID,  di test sierologici, di organici,  di  lavoratori “fragili”,  di nomine,  ma 
adesso arrivano “loro”: bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Arriva  quella umanità di cui 
abbiamo reclamato la vicinanza nei mesi del distanziamento forzato.  Alunni e alunne che tornano 
a scuola pieni di esperienze anche sofferte, ma sicuramente  pieni di attese. 
Questo  è un momento molto delicato  e  delicatissimo è il  compito che attende gli insegnanti.  
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In un presente che non è normale, necessita  una visione pedagogica forte:  la capacità di saper 
coniugare sicurezza e didattica, di recuperare il pieno valore della  relazione educativa, 
sperimentando   una progettualità educativa nella straordinarietà.  
È ovvio, non si torna a scuola come se non fosse successo nulla: dobbiamo ricominciare e 
riprendere il filo dell’intenzionalità educativa. Facciamoci narrare dai nostri alunni   le esperienze di 
questi mesi, perché solo  parlandone e rielaborandole si riesce  a vivere questa   fase pandemica 
e ad uscirne con minore ansia  ed imparando  davvero qualcosa.  I nostri alunni devono poter  
esprimere liberamente i loro  vissuti e le loro emozioni.  
Si riparte! 
Auguro a tutti voi  un buon avvio d’anno scolastico, un rientro non solo sanitarizzato, ma un rientro 
positivo,   sul piano umano, sociale e pedagogico, preparandoci comunque ai necessari 
imprevisti e alle non trascurabili difficoltà, ma anche alle nuove sfide che questo tempo di 
emergenza  propone alla nostra scuola e alla società in cui viviamo. 
Buon Anno scolastico! 
Cordialmente. 

La Vostra Dirigente Scolastica 
Vita Biundo                                                        
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