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 Rodengo Saiano, 13 settembre 2020  
 
 

Alle alunne ed agli alunni 
Ai loro genitori 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 

 
Finalmente il gran giorno sta per arrivare. Quando suonerà la campanella riprenderà la scuola in presenza e potremo 
nuovamente incontrarci e parlarci senza utilizzare lo schermo di un tablet o di un pc. 
È inutile negare che l’attesa è molta, per tutti. Grazie al lavoro incessante di tutto il personale scolastico abbiamo 
predisposto un ambiente pulito, sicuro e ordinato, con regole e procedure pensate per garantire la sicurezza di 
ciascuno. Abbiamo utilizzato la nostra creatività, intelligenza ed impegno per far sì che la scuola possa riprendere nel 
migliore dei modi, le criticità le affronteremo insieme passo dopo passo cercando nuove soluzioni. 
 
Desideriamo che l’ambiente sia il più sicuro possibile per poterci dedicare al compito specifico della scuola che è 
accompagnare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita, offrendo loro uno spazio ed 
un tempo in cui imparare con la guida dei loro insegnanti, nella relazione con i docenti ed i compagni. 
Per dedicarci pienamente alla nostra meravigliosa missione abbiamo bisogno quest’anno più che mai della preziosa 
collaborazione delle famiglie e degli stessi alunni. 
 
È necessario perciò che il registro elettronico sia consultato quotidianamente, che le richieste vengano evase in 
tempi brevi, soltanto così si può procedere ad una buona organizzazione. 
Chiediamo che la misurazione della temperatura venga effettuata a casa e che i ragazzi comprendano la necessità di 
utilizzare la mascherina in ambiente scolastico quando non sono seduti al proprio banco. 
 
Non importa quali siano le convinzioni di ciascuno rispetto alla gestione della pandemia, alle mascherine, o altro 
ancora. Siamo una grande comunità, che ha la possibilità di vivere serenamente quest’anno scolastico soltanto se 
invece di pensarci come individui isolati iniziamo a pensarci come collettività, dove ciascuno avendo cura degli altri 
tutela anche se stesso/a. È un cambiamento culturale di grande rilievo imposto da un virus pressoché invisibile ma 
che ci ricorda che le nostre vite sono interconnesse non soltanto on line ma anche fisicamente.  
 
Gli elementi, a mio avviso indispensabili, per affrontare in ambito scolastico questo tempo carico di incertezza che 
ritengo essere irrinunciabili sono la RESPONSABILITÀ e la GENEROSITÀ. In questo tempo di preparazione dell’avvio 
dell’anno scolastico il personale scolastico, in tutte le sue componenti, ha dato grande prova di responsabilità e 
generosità. Sono certa che anche famiglie e gli studenti sapranno essere all’altezza della sfida che ci accingiamo ad 
affrontare insieme con responsabilità e generosità. 
 
E se … “un grammo di luce fa da contrappeso a molti chili di ombra” il mio augurio più sincero è che ciascuno possa 
essere il grammo di luce che rischiara le possibili ombre di questo straordinario anno scolastico. 

 
 
        La Dirigente Scolastica 

     Elisabetta Zani 
 


