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                                                                                         Ai Signori Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                         Ai Signori Docenti 

                                                                                         A Tutta la Comunità educante  

del territorio 

                                                                                         Al DSGA e a tutto il Personale ATA 

                                                                                         Ai Signori Sindaci di  

Maida, San Pietro a Maida, Jacurso 
  

             Carissimi tutti,  

il 24 settembre è arrivato!  

             Inizia un nuovo anno scolastico, un momento tanto atteso da tutti, anche da coloro che di 

scuola ne sentono solo parlare.  

             E’ innegabile il fatto che la scuola rappresenti il luogo più importante ed indispensabile per 

la crescita umana, sociale e culturale delle nuove generazioni. Per questo, ci siamo impegnati con 

tutte le forze per consentire a tutti i nostri alunni di rientrarvi e poter recuperare al più presto sia la 

componente socio-relazionale con i compagni di classe, sia  la preziosa relazione educativa tra  

studenti e docenti,  inaspettatamente interrotta nello scorso mese di marzo. Abbiamo infatti 

anticipato l’inizio del nuovo anno scolastico aprendo le porte della scuola e riabbracciando “con lo 

sguardo” tutti gli alunni della primaria e della secondaria giorno 8 settembre, attraverso 

l’erogazione di attività educativo-didattiche che, come previsto dalle Ordinanze ministeriali 

diramate nel corso di questi mesi, hanno avuto la duplice  funzione di integrare la programmazione 

rimodulata dopo la chiusura delle scuole e, in particolare, quella di offrire ad alcuni di essi la 

possibilità di recuperare, rinforzare e consolidare gli apprendimenti relativi all’anno scolastico 

precedente. L’intento non è scaturito semplicemente dall’osservanza dei dettami ministeriali, ma il 

rientro a scuola, lungi dal prefigurarsi come semplice e azzardata ripresa delle attività in presenza, 

ha voluto dimostrare l’impegno profuso dall’Istituzione scolastica tutta nel voler prefigurare spazi e 

modi adeguati agli alunni nell’intento di consentire il ritorno alla normalità, pur nella 

consapevolezza che tutto sarà necessariamente differente rispetto a prima. 

              Il nuovo anno, che si presenta sicuramente difficile per diversi motivi, ancora una volta 

metterà alla prova il nostro senso del dovere, il grande desiderio di lavorare per il bene degli alunni, 

la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che si presenteranno. 

             Ci siamo impegnati senza mai fermarci, già dalla fine dello scorso anno scolastico, per 

permettere a tutti i ragazzi un rientro a scuola in sicurezza, adottando adeguate misure di 

prevenzione per fronteggiare la diffusione del Covid-19.  

            Come già avete avuto modo di constatare, sono state realizzati diversi interventi, dalla 

pitturazione delle aule e di tutti gli ambienti nei diversi plessi, all’ampliamento degli spazi destinati  
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ad accogliere gli alunni nel rispetto delle distanze cautelari imposte dal Governo, creando anche  

nuove aule.  

            Per rispondere appieno alla normativa anti Covid, sono stati organizzati spazi nuovi, come la 

stanza di isolamento per sospetti casi; sono stati formati in tutte le scuole docenti referenti Covid, 

pronti a sostenere gli alunni che potrebbero manifestare sintomi apparentemente riconducibili al 

Coronavirus, a rapportarsi con le famiglie e, qualora fosse necessario, a collaborare con la Sanità 

locale per gestire al meglio eventuali problematicità. Sono stati acquistati detergenti virucida, 

disinfettanti, igienizzanti, mascherine, guanti, barriere in plexiglass al fine di garantire agli alunni 

ed al personale tutto, la possibilità di vivere quotidianamente in sicurezza la vita della scuola. 

Siamo in attesa dell’arrivo dei banchi e delle sedute innovative che sono state richieste.  

             Abbiamo rafforzato i rapporti di collaborazione con i Sindaci dei Comuni cui appartengono 

i diversi plessi scolastici dell’Istituto. Desidero ringraziarLi, consapevole di quanto sia determinante 

la sinergia e la comunione d’intenti tra la scuola ed il territorio, in un momento particolarmente 

delicato e problematico qual è quello che stiamo vivendo.   

             Desidero ringraziare i miei docenti che con spirito di abnegazione e professionalità hanno 

programmato le attività e svolto il servizio da giorno 8 settembre sino al 18 u.s., animati dal senso 

del dovere e dal desiderio di collaborazione.   

              I diversi interventi, atti a mettere in sicurezza la salute e l’integrità di tutti, sono stati 

realizzati in costante raccordo e confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

Protezione Ing. Francesco Manfredi, predisponendo in tutti i plessi percorsi con apposita segnaletica 

e cartellonistica anti Covid, accortezza questa  necessaria a garantire il distanziamento sociale degli 

alunni, attraverso una precisa  indicazione dei movimenti degli stessi lungo percorsi attentamente 

studiati, tali da evitare incontri e incroci. Abbiamo proceduto, altresì, all’individuazione di entrate 

differenziate ed all’organizzazione di orari di lezione scaglionati, concordati con  le diverse 

Amministrazioni Comunali, per evitare inopportuni assembramenti. L’assidua frequenza degli 

alunni nelle due settimane di erogazione dei corsi di recupero, integrazione e consolidamento che 

hanno preceduto l’avvio del nuovo anno scolastico, ha permesso alla scuola di rivedere e 

perfezionare i percorsi previsti dalla segnaletica e dalla cartellonistica, collocandoli con maggiore 

attenzione in prossimità degli spazi da percorrere, indicando sul pavimento, in maniera ancora più 

efficace, la posizione degli arredi, delle sedute e dei banchi. Abbiamo lavorato in sinergia, 

impegnandoci ad offrire agli alunni ed alle famiglie il supporto necessario per affrontare questa 

nuova esperienza, dedicando particolare attenzione alla gestione dei vissuti e delle emozioni che 

tutti, grandi e piccini, hanno affrontato in questo complesso periodo, consapevoli del forte impatto 

che l’evento critico dell’emergenza sanitaria ha avuto sulla nostra quotidianità. Abbiamo potuto 

verificare come i nostri alunni abbiano dimostrato un forte senso di responsabilità, utilizzando 

“questo assaggio di inizio d’anno scolastico” per ritrovare la quotidianità emotiva e relazionale tra i 

banchi di scuola, per ritrovare gli insegnanti e per familiarizzare con le nuove “regole scolastiche” 

che hanno trovato rientrando a scuola, dimostrando di averle fatte proprie con grande 

consapevolezza.   

              Colgo qui l’occasione per rassicurare i genitori dei bimbi dell’Infanzia di Maida: il plesso 

scolastico, nel pieno rispetto delle norme vigenti ante e post Covid-19, è anch’esso pronto ad 

accogliere tutti i bambini  iscritti. Per consentire agli alunni e agli insegnanti la fruizione di ulteriori 

spazi, utili per agevolare il momento della mensa o far lavorare i bambini in piccoli gruppi, nonché 

per creare uno spazio dedicato agli alunni più fragili, di concerto con il nostro Responsabile della 

sicurezza, è stata fatta richiesta al Sig. Sindaco della sistemazione e messa in sicurezza dei locali 

attigui al plesso, già utilizzati per il Servizio sanitario. Il Dott. Paone si è formalmente impegnato a 

consegnare i locali dopo un arco temporale di 30/40 giorni decorrenti dal 24 settembre prossimo. 

Oggi, invece, è stato consegnato il nuovo plesso scolastico dell’Infanzia “Carpitone” a San Pietro a 

Maida, i cui lavori di costruzione sono terminati di recente. Anche qui i bambini saranno accolti  nel 

rispetto delle norme vigenti ante e post Covid-19.     

                Siamo pronti a ripartire in sicurezza, dotati di un forte senso di responsabilità e nella 

consapevolezza che l’inizio di ogni cosa racchiude in sé aspettative, sogni, speranze e talvolta anche 

particolari preoccupazioni, proprio come succede quest’anno.  



 

 

 

                E’ per questo che mi rivolgo con affetto alle Famiglie dei nostri alunni, chiedendo loro di 

accompagnare i propri figli in questa nuova avventura scolastica, con maggiore motivazione e 

spirito di collaborazione di fronte all’emergenza educativa in atto, con la consapevolezza di essere 

in primis i protagonisti della formazione delle nuove generazioni.  

               Ai miei studenti rivolgo un affettuoso augurio per un inizio d’anno sereno e proficuo, 

all’insegna della cooperazione e, con grande emozione, li invito a considerare la scuola per ciò che 

è: un luogo sicuro, importante e indispensabile per crescere e per maturare in modo armonioso ed 

integrare l’identità morale e civile, nell’unità, nella solidarietà, nella legalità, nella democrazia, nel 

rispetto dell’altro, della diversità, dell’ambiente e del patrimonio comune.  

               In particolare, un augurio speciale voglio rivolgere a tutti i bambini che affrontano per la 

prima volta questa importante avventura del sapere, fondamentale per la vita.  Li invito a 

partecipare alla vita della scuola con gioia, impegno ed interesse, per crescere e maturare in modo 

armonioso ed integrale, per contribuire alla realizzazione di un nuovo mondo di bellezza e di 

istruzione. 

                Ai miei docenti auguro un percorso altrettanto sereno, all’insegna della riconosciuta 

solidarietà educativa che ci ha permesso di affrontare le numerose criticità che l’evento 

imprevedibile e straordinario ha richiesto a ciascuno di noi, nell’intento di permettere a tutti gli 

studenti di portare a termine il precedente anno scolastico, a distanza, ma con un continuo e sentito 

senso di vicinanza profuso nell’attività educativo-didattica. Sono loro riconoscente e li ringrazio 

tutti per il quotidiano impegno che continueranno a dimostrare nel far fronte alle difficoltà che si 

presenteranno, per permettere ai nostri alunni di vivere appieno la scuola, straordinario patrimonio 

per la nostra comunità, che sull’educazione e sulla formazione dei giovani, fonda il suo futuro.  

                Alla DSGA e al personale tutto della scuola auguro tanta serenità, ringraziandoli per la 

quotidiana presenza al fianco della Comunità scolastica e delle Famiglie, auspicando un altro anno 

all’insegna della collaborazione finalizzata al raggiungimento di risultati sempre più soddisfacenti.  

                Fiducioso che il nostro Paese potrà presto uscire dalla crisi, attraverso l’impegno di 

ognuno di noi e delle “menti” che l’Italia vanta in tutto il mondo, invito tutti a riporre fiducia nella 

Scuola, ad essere tenaci, ad affrontare ansia e preoccupazioni nel migliore dei modi senza smettere 

mai di impegnarsi, con una passione rinnovata, a costruire un mondo in cui realizzare se stessi, i 

propri sogni e progetti. 

             Buon anno scolastico, il vostro Dirigente 

                               Giuseppe De Vita 

 

 

 


