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Prot. 1348/1.1.h COMUNICAZIONE  24 /A D G S 

Carpi, 15/09/2020 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti  

Ai genitori 
 

    Oggetto: Inizio anno scolastico 2020/2021 

Ieri, lunedì 14 settembre, il nostro Istituto ha riaperto di nuovo le sue porte ai ragazzi ed alle 

ragazze, desiderosi di farvi ritorno dopo sei lunghi mesi di lontananza dai banchi di scuola, 

animati da nuova linfa vitale e da una maggiore volontà di apprendere e di tessere relazioni 

umane, cardine ed essenza della scuola. Sarà un anno per così dire “nuovo” sotto diversi 

aspetti. Una novità è sicuramente data dalle nuove regole anti-Covid che l’intera comunità 

scolastica è tenuta a seguire con scrupolo ed attenzione nel rispetto della propria e dell’altrui 

salute. L’intera comunità scolastica, composta dagli alunni, dai docenti, dai genitori e dal 

personale ATA, è chiamata a garantire il proprio contributo, facendo bene quello che ognuno 

deve fare per superare tutte le difficoltà. All’interno di un contesto caratterizzato da regole, 

indicazioni, strumenti indispensabili per la ripartenza, siamo chiamati ad assicurare, tutti, un 

impegno costante ed un’attenzione continua nel cercare di risolvere in maniera costruttiva gli 

ostacoli che si possono presentare. Solo associando un senso ed un significato al momento 

presente renderemo i nostri ragazzi liberi. La scuola, infatti, se da un lato poggia sulle 

relazioni generative che alimentano la nostra crescita, dall’altro si fonda sulla cultura che 

illumina il mondo ed abbatte le paure che spesso frenano il nostro animo.  

Il mio augurio ed invito ai docenti ed alle famiglie, la cui presenza deve essere assolutamente 

sincrona e costruttiva, è di poter rappresentare, per i nostri giovani, una fonte di amore e di 

cultura da cui scaturisce la capacità di trasformare e dare senso ad ogni cosa, anche al 

difficile momento che stiamo vivendo. Una sfida che richiede a tutti noi determinazione negli 

intenti, coraggio nelle difficoltà, intelligenza nella complessità e soprattutto grande 

responsabilità e sincera collaborazione. 

Buon anno e buon lavoro a tutti. 

 
“Raccontami e io dimenticherò, insegnami e potrei ricordare, coinvolgimi e io imparerò” 
(B. Franklin) 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               


