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Circ. 14

Giano dell’Umbria, 14.09.2020

Prot. vedi segnatura

Alle famiglie
Alle/agli alunne/i e studentesse/studenti
Ai docenti
Al Personale ATA
Al Commissario Straordinario
All’RSPP
Al MC
Al Comune di Giano dell’Umbria
Alla Provincia di Perugia

OGGETTO: Saluti del Dirigente Scolastico per l’avvio dell’anno scolastico 2020 – 21
Carissime/i alunne/i e studentesse/studenti,
manca veramente poco e suonerà nuovamente la campanella nei nostri plessi e non nascondo la mia
personale emozione nel rivedervi tutte e tutti e nel risentire, dopo mesi di silenzio assordante, le vostre voci.
Lo scorso anno scolastico abbiamo vissuto il lockdown lontani dai nostri amici e dai nostri compagni di
viaggio; abbiamo cercato di accorciare le distanze con la tecnologia e la DAD, sentendoci meno soli e
continuando a crescere in cultura e responsabilità. È proprio questa parola che dovrà accompagnare tutto
questo nuovo anno scolastico, convivendo con un virus insidioso, ma che riusciremo a tener lontano SE E
SOLO SE seguiremo attentamente le indicazioni che vi sono state fornite tra cui rimanere distanziati, usare le
mascherine negli spazi comuni e cercando di disinfettare o lavare costantemente le mani senza toccare bocca
e occhi.
So con certezza che sarete attenti e responsabili, perché le nostre scuole dovranno rimanere aperte fino a fine
anno scolastico. Sarà anche merito delle famiglie se tutto ciò avverrà: le responsabilità sono condivise con la
scuola in un’ottica comunitaria, quali la misurazione della temperatura e l’attenzione allo stato di salute dei
bambine/i e ragazze/i prima dell’arrivo a scuola. Solo se ognuno farà bene il proprio pezzetto, senza egoismi
e con senso civico, la comunità ne gioverà sicuramente.
Care famiglie il lavoro è comune per il bene della scuola intera!
Alle/ai docenti, instancabili con la DAD e con la riprogettazione dei nuovi spazi, auguro un buon rientro in
classe, auguro soddisfazioni che alunne/i e studentesse/studenti sapranno regalarvi; non mancheranno
difficoltà, ma avremo modo di condividerle e superarle nel miglior modo possibile.

Buon anno scolastico ai collaboratori scolastici, ringraziandoli per il grande sforzo per la pulizia, la
sanificazione e la riorganizzazione degli spazi, ricordando loro che siamo qui per il bene della scuola,
chiamati a un compito che va al di là di dissidi e “scaramucce” sempre con occhi vigili rivolti alla sicurezza
di tutte e tutti.
Alla DSGA FF, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e a tutto il personale amministrativo, instancabile staff
che ha ininterrottamente lavorato per il riavvio in presenza, affinché tutto potesse essere a posto (dai
dispositivi di protezione individuale, ai gel e alle strumentazioni per la pulizia e sanificazione), dico grazie
per quello che ha fatto e che sono certo, anche con i nuovi arrivi, continuerà a fare con costanza e dedizione.
Un grazie agli Enti locali, Comune di Giano dell’Umbria e Provincia di Perugia, per gli interventi di
manutenzione e il supporto per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche: la scuola si fa anche con la
sinergia che ci ha visti confrontare per validare le migliori scelte di sicurezza per le diverse classi e sezioni,
sotto l’attenta supervisione e l’eccellente lavoro del nostro RSPP, Ing. Marucci e del MC, Dott. Petterini.
Grazie al Commissario Straordinario e alla componente genitori per il sostegno nella condivisione e
ridefinizione di spazi, ambienti e disposizioni di sicurezza.
Buon lavoro anche alle/ai nuove/i docenti che sono giunti nel nostro Istituto e un grazie alle nuove cariche
ricoperte nello staff di dirigenza per essersi messi a servizio della scuola.
Il mio augurio speciale va a voi, alunne/i e studentesse/studenti: tornate ad emozionarvi tra i banchi
ascoltando la lettura di una maestra, svolgendo un esperimento in laboratorio o vedendo realizzato da voi
stessi un manufatto in officina, ubriacatevi di cultura e che questo nuovo anno scolastico, nuovo nella
modalità e nell’assetto, possa offrirvi il meglio e possiate, grazie alla maestria dei vostri insegnanti, seri
professionisti, far crescere le competenze finora acquisite.
Abbraccio tutte e tutti voi con un grande sorriso accogliente e, ancora una volta, buon inizio 20-21!
Il DS.
* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Madonia Ferraro
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