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Torino, li 12 settembre 2021
Circ. n. 04

Agli studenti
e p. c. Alle famiglie
Al personale scolastico
Agli ATTI
Al sito web
Alla bacheca del Registro elettronico

OGGETTO: lettera del Dirigente scolastico agli studenti per ll’avvio dell’anno scolastico

Care ragazze e cari ragazzi,
inizia il terzo anno scolastico condizionato dall'emergenza sanitaria.
Seppure vi siano buone speranze e la situazione sia oggettivamente migliore di quella dell'anno passato - oggi
l'avanzamento significativo della campagna vaccinale ci consente di essere più ottimisti - il rientro nelle nostre classi,
le modalità di fruizione degli spazi e l'organizzazione delle nostre giorna
giornate
te scolastiche restano tuttavia fortemente
vincolate dalle restrizioni e dalle limitazioni che ormai ben conosciamo.
Ciò nonostante, la scuola inizia totalmente in presenza, accompagnata dall'immutata fiducia che ad ogni primo suono
della campanella accompagna
ompagna l'avvio di un nuovo anno.
Abbiamo lavorato intensamente affinché questo fosse possibile e, dopo questo lungo periodo di interruzioni e
riprese, dopo straordinari tentativi di colmare i vuoti determinati dal preponderante ricorso alla didattica a distanza,
riponiamo oggi grandi speranze nella vostra e nostra capacità di resilienza, nella possibilità di superare insieme il solco
creato da un evento cosi travolgente.
A tal proposito, vi invito ancora una volta al rispetto rigoroso dei protocolli d
dii sicurezza che restano lo strumento più
valido per limitare la diffusione del contagio. Inoltre, vi sollecito ad aderire alla campagna vaccinale poiché sono certa
che la nostra personale partecipazione possa rivelarsi un'arma determinante nel contrasto alla pandemia.
L'anno che inizia é ancora un anno sui generis, nel quale ognuno di noi é chiamato a ricercare soluzioni nuove,
alternative possibili per raggiungere obiettivi audaci, pur nella consapevolezza di dover limitare temporaneamente le
nostre libertà
ibertà e di ripensare costantemente le nostre abitudini. Ci attende un periodo complesso, che richiederà
notevoli sforzi e rilevanti scelte individuali, nel quale ciò che sapremo fare, l'entusiasmo e la determinazione con cui ci
adopereremo quotidianamente potrà fare sicuramente la differenza.
Per riprendere almeno in parte le numerose attività, con i vostri insegnanti e con tutto il personale, che ringrazio per
la disponibilità ed il lavoro, abbiamo pensato di realizzare un esteso periodo di accoglienza che, nel mese di
settembre, prevede lo svolgimento di numerose uscite didattiche, attività sportive e aggregative di vario genere: un
segno per sottolineare che l'impegno e l'attenzione per la persona e le relazioni precedono e accompagnano
l'irrinunciabile compito di cura per lo studente, per la sua crescita armoniosa, per lo sviluppo dei suoi apprendimenti.

Consapevole dello sforzo necessario, chiedo a ciascuno di voi un impegno serio e costante, un atteggiamento critico
ma costruttivo, un comportamento sempre onesto e collaborativo: siate ambiziosi nello studio ma non alimentate
sterili competizioni fra di voi.
Vorrei che la scuola, soprattutto in un periodo come quello attuale, sapesse aiutarvi a divenire donne e uomini
generosi, in grado di comprendere che a volte occorre anteporre l'interesse di tutti a quello esclusivamente personale.
Vi auguro dunque di saper guardare al futuro prossimo con sguardo vigile e attento. Siate in grado di discernere, di
cogliere sempre il senso profondo delle cose mantenendo saldi i principi richiamati nella nostra Costituzione.
Gli studi classici, che avete intrapreso, possano guidarvi in questo arduo cammino di crescita, consentendovi di
raggiungere, non senza sacrifici e soddisfazioni, le mete che sognate.

Buon anno!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola DE FAVERI
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