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Ai genitori e agli studenti 

Al personale scolastico 

 

Oggetto: saluti della Dirigente scolastica e avvio anno scolastico 

 

Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente di questo istituto superiore e 

desidero rivolgere a tutti voi, studenti, famiglie, personale della scuola un saluto e un 
sincero augurio di un buon anno scolastico. Un anno con un avvio insolito, incerto, 

difficoltoso per la necessità di curvare l’organizzazione e la vita della scuola sull’ 
emergenza sanitaria in atto ma già in questi primi giorni ho potuto apprezzare e 
respirare l’entusiasmo e la voglia di riprendere assieme, a scuola come in azienda, le 

consuete attività didattiche. 

Saremo affiancati da una nuova DSGA,  a cui rinnovo  il benvenuto,  rivolgo un 

ringraziamento a tutto il personale della scuola, la cui collaborazione fin dai primi 
giorni si è rivelata preziosa per ripartire il 14 settembre 2020. 

Rivolgo il mio saluto ai componenti del Collegio dei docenti,  al Consiglio d’istituto che 

quanto prima avrò il piacere di convocare, ai componenti del Comitato genitori che già 
in questi  giorni si è reso disponibile per lavori all’interno della scuola. 

Come Dirigente ho una chiara idea di scuola, che mi impegno di realizzare: 

la scuola è di tutti e per tutti, è una comunità in cui ognuno può trovare il proprio 
spazio nel rispetto degli altri, è un ambiente di crescita professionale, culturale 

ma soprattutto  personale. 

Per i nostri ragazzi la scuola deve essere un motore, un generatore di energia che li 

spinge verso nuovi obiettivi accompagnati dai propri docenti. 

Concludo questo breve saluto con la consapevolezza di dover affrontare assieme a voi  

una situazione emergenziale che mi porterà a richiedere, da parte di tutti, il rispetto 
delle numerose e precise indicazioni previste a livello nazionale per poter tornare nelle 
aule  in piena sicurezza. E’ importante far acquisire agli studenti dei comportamenti 

corretti (uso di mascherina, distanziamento, igiene mani) per poter stare insieme ai 
compagni e ai docenti. A tal proposito fondamentale sarà l’attenzione quotidiana di 

ogni genitore nel monitorare lo stato di salute del proprio figlio/a, soprattutto in 
riferimento alla misurazione della temperatura corporea, prima dell’ingresso a scuola. 

Vi chiedo infine di controllare frequentemente il sito della scuola e leggere con 

attenzione il Regolamento allegato, necessario per garantire a tutti il ritorno in 
sicurezza a scuola. 
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