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Gentili genitori e gentili docenti, 
 
l’inizio dell’anno scolastico è alle porte, un anno che si profila, purtroppo, difficile e complesso al pari, se non 
di più, di quello appena trascorso che ci ha visto impegnati in strade che mai avremmo pensato di 
percorrere. 
 
Quello passato ci ha travolto in piena attività, quando meno ce lo aspettavamo, costringendoci ad un 
repentino cambio di rotta ma siamo riusciti a mantenere il timone e ad arrivare alla nostra meta, a portare a 
termine il nostro lavoro e soprattutto siamo riusciti, famiglie e scuola, a fare fronte comune con impegno, 
dedizione e capacità collaborativa. 
 
L’anno che ci aspetta sarà un anno complesso perché complesso è il periodo che viviamo: lottare e 
difendersi da un nemico invisibile rende la battaglia più difficile e insidiosa, ma se ognuno farà la propria 
parte e continuiamo a mantenere coesione e unità di intenti sono sicura che ce la faremo. Dobbiamo 
continuare a remare tutti dalla stessa parte, a sentirci insieme in questa battaglia, a trovare insieme le 
soluzioni, come sempre abbiamo fatto.  
Dobbiamo continuare ad utilizzare tanto buon senso e a pensare che presto TUTTO PASSERA’. 
 
Da parte mia avrete sempre la piena disponibilità alla condivisione, alla ricerca di soluzioni, alla trasparenza. 
Insieme, docenti, collaboratori, personale ATA, genitori, referenti per la sicurezza, amministrazione 
comunale stiamo lavorando affinché i vostri figli, i nostri alunni possano ritornare a vivere la scuola, nel 
modo migliore possibile.  
 
Nell’ottica della condivisione, trasparenza e comunicazione efficace e per la tranquillità di tutti, sul sito della 
scuola troverete una sezione dedicata alla ripresa dove saranno pubblicati i documenti ministeriali ufficiali 
ma anche i documenti prodotti dall’I.C. di Bella, i vademecum, i protocolli interni insomma tutto quello su cui 
stiamo lavorando e che produrremo per garantire una ripartenza agevole. Nella stessa sezione troverete 
anche i verbali del gruppo covid che è stato costituito come da normativa per vigilare su tutte le azioni che 
saranno messe in campo per la sicurezza, in modo da avere un’ idea di quello che stiamo facendo e di come 
stiamo operando, ovviamente tutto è migliorabile per cui non esitate a dare il vostro contributo se lo 
ritenete opportuno nell’ottica della collaborazione costruttiva.  
 
Vi chiedo, come sempre supporto e piena collaborazione… “Insieme ce la faremo…Andrà tutto bene” 
 
Settembre si avvicina…Buon inizio a tutti!!! 

Il dirigente scolastico 
Viviana Mangano 
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