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Ai Genitori degli allievi dell’IC Melicucco 
        Agli Allievi 
        Ai Docenti 
        Al personale ATA 
        Al Sito 
 Cari ragazzi, 

dopo una lunga pausa, in cui ci siamo “visti” solo attraverso le strumentazioni digitali, dopo che la scuola si 

è reinventata attraverso strategie di didattica a distanza, ora…appunto… è arrivato il momento di rivederci 

in presenza. 

E’ bello sentire le vostre voci, nei corridoi, agli ingressi, nelle aule. 

E’ bello vedere la scuola ripartire. 

Certo, è una scuola un po’ diversa da quella che avete lasciato. Un po’ più spoglia, con gli arredi ridotti al 

minimo, i banchi singoli e tutti noi siamo coperti dalle mascherine, necessarie per proteggere ognuno 

l’altro.  

Ma, il “cuore” della scuola, quello non è cambiato. Il sorriso degli/delle insegnanti, l’abbraccio - oggi solo 

“virtuale”- il calore dell’accoglienza, sono rimasti uguali. 

Benvenuti, quindi, in questo nuovo anno. Impareremo insieme a rispettare tutte quelle piccole norme che 

ci servono per mantenere la nostra “presenza” a scuola. 

Non abbiate timore….insieme ce la possiamo fare. 

In questo periodo, lo hanno dimostrato i/le vostri/e insegnanti che hanno lavorato tanto, per preparare 

questo primo giorno. 

A loro il mio grazie, perché è bello sapere di essere e di fare squadra. E con loro un grazie va a tutto il 

personale ATA che ha alacremente lavorato e contribuito affinchè oggi potesse suonare la prima 

campanella. 

Altro importante tassello, del nostro essere oggi qui, sono le famiglie, il Presidente e tutto il Consiglio 

d’Istituto, l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco e la Diocesi , nella persona del nostro 

Parroco, che ci hanno sostenuto e aiutato a concretizzare il rientro in classe.  

 E’ grazie a tutti loro se oggi possiamo ripartire. 

Sappiate fare tesoro, cari ragazzi e ragazze , di tutto il lavoro che è stato fatto , per poter dare a voi 

l’opportunità di “vivere” la scuola, di apprendere, di crescere insieme. Sia essa per voi fucina di idee e di 

opportunità. 

Buon anno scolastico    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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