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Oggetto: Avvio attività scolastiche as 2020/2021 

Il 24 settembre prenderà avvio l’anno scolastico 2020/2021, dopo un periodo di lockdown che ha radicalmente 
cambiato il nostro modo di relazionarci e di vivere in società. Nel corso di questi mesi la scuola ha subito delle 
trasformazioni al fine di poter contribuire, nelle migliori condizioni di sicurezza possibile, alla ripresa del Paese. Non è 
un caso che durante il periodo estivo e dall’inizio della pandemia, la scuola sia stata sempre in prima pagina nei titoli 
di tutti i notiziari. 

Abbiamo, pertanto, affrontato lunghi mesi di lavoro intenso, per realizzare le soluzioni che meglio potessero 
salvaguardare la salute di tutti. Il risultato che oggi è stato raggiunto, è il frutto dell’infaticabile impegno di tutta la 
comunità scolastica, dai docenti ai collaboratori scolastici, dal personale di segreteria ai genitori. Ognuno ha fatto la 
propria parte e, spesso, molto di più. Gli Enti locali, le cooperative, le aziende locali, i professionisti a vario titolo ci 
hanno supportato e hanno permesso di realizzare i lavori necessari al rientro in sicurezza, garantendo la continuità 
dei servizi essenziali. Siamo consapevoli che molto altro si può ancora fare, per questo continueremo a lavorare per 
migliorare i nostri servizi. È importante essere riusciti ad ottemperare alle misure di sicurezza richieste dalla 
normativa recente, mettendo tutta la comunità scolastica in condizione di conoscere le procedure da attivare, di 
ricoprire i ruoli e le funzioni necessarie in caso di necessità. 

Abbiamo assegnato i docenti ai plessi distribuendo uniformemente punti di forza ed eccellenze, al fine di garantire ad 
ogni quartiere le stesse opportunità di riuscita e di crescita culturale. Allo stesso tempo abbiamo garantito la sicurezza 
delle classi e delle sezioni più affollate attraverso lo sdoppiamento, senza pregiudicare la continuità con i docenti 
prevalenti dello scorso anno.  

I collaboratori scolastici sono stati formati al fine di garantire la sanificazione dei locali in maniera costante e per questa 
ragione non potranno essere disponibili come prima a ricevere il pubblico.  

Non sappiamo se questo anno sarà interrotto da un nuovo lockdown, ma il lavoro fin qui realizzato è stato motivato 
dalla ferma intenzione di voler supportare le famiglie e la società nella ripresa economica. 



Nell’augurare a tutti noi un anno scolastico all’insegna del coraggio e della voglia di rinascita, colgo l’occasione per 
ringraziarVi per il supporto dato in questi mesi alla scuola, per l’impegno che stiamo per affrontare, per il grande 
spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue questa comunità.  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 


