
 
 
 
 
 

 
Circolare n. 18 

Ai docenti  
Al personale A.T.A. 

Al direttore SS.GG.AA. 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
Al sig. Sindaco e all’Amministrazione comunale 
Alle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali 

 
 

Oggetto: Saluto e augurio del dirigente per il nuovo anno scolastico. 
 
 
Nell’assumere l’incarico di dirigente scolastico dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, 
desidero rivolgere il mio cordiale saluto e porgere gli auguri per l’inizio del nuovo anno, alle 
alunne e agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al direttore dei servizi generali amministrativi, al 
personale A.T.A., ai membri del Consiglio d’Istituto, all’intera comunità scolastica. 
Vivo questa nuova fase del mio percorso professionale con trepidante emozione, ma anche 
con entusiasmo e profondo senso di responsabilità: mi sento onorato di guidare questo 
istituto scolastico, che opera già all’insegna della ricerca, della sperimentazione e 
dell’innovazione, considerandoli strumenti necessari ed imprescindibili per una scuola che 
abbia la forza di guardare al futuro. 
È doveroso da parte mia salutare e ringraziare la prof.ssa Vita Biundo, dirigente di questa 
comunità negli ultimi anni, per la calorosa accoglienza che mi ha riservato, per la 
disponibilità, per la matura ed esperta professionalità e per la partecipata leadership 
educativa che ha dimostrato nella conduzione di questo istituto. 
Voglio anzitutto ringraziare di cuore i docenti e il personale ATA per l’impegno, la 
competenza, il senso di responsabilità e la resilienza dimostrati in questa delicata fase di 
avvio dell’anno scolastico. 
I risultati migliori sono il frutto di un intenso lavoro di squadra che riguarda l’intera comunità 
educante, e che mira non solo a garantire il diritto allo studio sancito dalla nostra 
Costituzione, ma anche ad offrire ai nostri alunni un percorso di crescita sereno, inclusivo, 
ricco di opportunità e capace di accompagnare e stimolare ogni loro talento, senza 
dimenticare nessuno indietro, in particolare i più deboli, gli alunni con bisogni educativi 
speciali o a rischio di povertà educativa. 
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Alle famiglie rivolgo l’augurio di iniziare con serenità questo nuovo anno scolastico e porgo 
l’invito a partecipare attivamente alla vita della scuola, nel rispetto dei ruoli, a contribuire alla 
crescita educativa e formativa dei figli, collaborando al rispetto delle regole di convivenza 
imposte dall’emergenza che tutti conosciamo, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità. 
È fondamentale rispettare il distanziamento fisico, in classe, al momento dell’ingresso e 
dell’uscita, indossare la mascherina chirurgica e seguire alcune semplici precauzioni 
igieniche.  
È questo il momento di dimostrare di essere una grande e coesa comunità educante. Solo 
tramite l’unione, la comprensione e il senso di responsabilità di tutti potremo superare con 
serenità gli eventuali imprevisti. 
Assicuro il mio impegno ad operare in stretta sinergia con l’Ente Locale, il Sindaco e 
l’Amministrazione comunale, gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e 
sociali del territorio, che possono collaborare con la scuola contribuendo al suo 
funzionamento, alla qualità del servizio e per il successo formativo. 
Auspico, pertanto, che la nostra scuola-comunità, nell’adempimento del suo compito-
servizio, possa crescere in spirito di collaborazione, in serenità e ricchezza culturale, con la 
consapevolezza e la convinzione che ogni nostra scelta deve essere guidata dalla centralità 
dell’alunno. 
Alle alunne e agli alunni di ogni età, infine, il mio caloroso benvenuto all’inizio di questo 
nuovo anno scolastico e il mio semplice augurio: che il tempo della scuola sia per ciascuno 
di voi il tempo della gioia di stare insieme e del desiderio di apprendere, sia un tempo 
fruttuoso, rispettoso delle regole e ricco di nuove conquiste nel sapere e di relazioni 
appaganti. 
 
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti noi! 
 
 
Partanna, 16 settembre 2021 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


