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Prot. n. 2275  

 

Andria, 25 settembre 2020  

 

 

Carissimi ragazzi, 

un nuovo anno scolastico è allo START, una tanto attesa ripartenza che porta con sé l’emozione di sempre, 

aspettative, incertezze, ansie, sfide…. 

Certamente si tratterà di un anno ricco di buone novità: tante proposte educative, curricolari e non, 

che favoriranno la crescita culturale, sociale, umana di ciascuno di voi; l’attivazione, sin da ottobre, del 

percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” a partire dalle classi terze; l’introduzione, in 

tutte le istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 92 del 20 agosto 2019, dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica, che promuove la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea e sostanzia, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità  ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Ma sarà un anno speciale, per tanti versi complesso, e sicuramente unico, perché una grande sfida ci 

attende: operare in un periodo cruciale della nostra storia, caratterizzato dall’incertezza e dall’ansia 

dell’emergenza. 

Saranno messe alla prova l’efficienza e l’efficacia del servizio erogato dalla Scuola, che dovrà 

essere flessibile in funzione dell’imprevisto; sarà testata la capacità di ciascuno di affrontare le difficoltà 

che inevitabilmente si affacceranno all’orizzonte, in un contesto scolastico diverso dal consueto, 

caratterizzato da disposizioni dettate dalla necessità di garantire la massima sicurezza; sarà richiesto il 

rispetto delle regole, nella consapevolezza che il bene comune dipende dal corretto agire di ciascuno. 

SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERVI; tutti gli operatori scolastici, docenti e personale ATA, 

hanno agito con spirito di servizio, predisponendo al meglio ambienti fruibili in sicurezza, in ottemperanza 

delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19. 

L’organizzazione è stata predisposta con cura, utilizzando spazi e arredi disponibili, liberando e, 

ahimè, sacrificando ambienti destinati ad altri utilizzi, garantendo igienizzazione, distanziamento, fornitura 

di dispositivi di protezione individuali; i dettagli organizzativi, con suddivisione dell’edificio in settori, 

l’orario per gli ingressi e le uscite scaglionati, il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento  

della diffusione del sars-cov-2 in vista della ripresa delle attività didattiche, sono pubblicati sul sito 

istituzionale, perché possano essere accessibili a tutti; nei primi giorni di lezione docenti e personale ATA 

saranno a disposizione per orientare chiunque abbia bisogno di supporto nell’acquisire consapevolezza 

delle modalità organizzative poste in essere per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico.  

La Scuola, oggi più che mai, ha una grande responsabilità e svolge un ruolo strategico ed 

insostituibile nel contribuire a formare, insieme alle altre agenzie educative presenti nel territorio, cittadini 

responsabili e attivi, capaci di partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
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Possiate, cari ragazzi, assaporare il gusto della conoscenza, provare l’emozione di ritornare insieme 

pur nella limitazione del contatto fisico, dar prova di saggezza e senso di responsabilità nell’accettare e 

rispettare vincoli e regole necessari per vivere in serenità questo particolarissimo anno scolastico.  

Possa il senso civico e la ricerca della vera libertà accompagnare comportamenti e azioni all’interno 

della scuola, ma soprattutto al di fuori di essa, nella quotidianità; sarà un esercizio che alla fine del nostro 

percorso ci renderà più forti e responsabili, donne e uomini migliori.  

 

Profetico appare oggi un pensiero, a mio avviso immortale, di Aldo Moro: 

“Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo, e andiamo direttamente a domani, credo che tutti 

accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi noi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità” 

 

Buon anno scolastico, ragazzi, vi abbraccio virtualmente. Sarò al vostro fianco accompagnando il 

vostro cammino! 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

 


