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Circ. 16    Pessano con Bornago 13 settembre 2020 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 Al personale docente e Ata 

All’Amministrazione Comunale di 

Pessano con Bornago 

 
Oggetto: Saluti di inizio anno scolastico 2020-2021 

 
Siamo alla vigilia del primo giorno di scuola, anche se i ragazzi della 

scuola secondaria e i bimbi di 4 e 5 anni hanno già sperimentato alcuni giorni 
di lezione, in una scuola nuova sottoposta alle disposizioni sanitarie per la 

pandemia SARS -CoV-2. 
Lo scorso anno, nel farvi i consueti saluti iniziali  concludevo con la frase “ Fai 

ciò che devi, accada quel che può”  che ora appare assolutamente calzante. 
Abbiamo fatto tutti il nostro dovere,  con ruoli e compiti diversi, e siamo pronti 

a ripartire pur nelle incertezze del momento e del futuro, nella consapevolezza 
che le norme sanitarie sono suscettibili di modifiche più o meno restrittive a 

seconda dell’andamento del contagio. 
Ma la scuola deve ripartire, deve essere un segno simbolico di un nuovo inizio, 

lo dobbiamo ai nostri figli che avranno in mano il futuro del nostro pianeta! 

Ciò che è mancato di più in questi mesi di assenza delle lezioni in presenza è la 
relazione viva con gli studenti, con i docenti , con le famiglie. Dobbiamo 

recuperare la relazione, perché solo con il confronto umano è possibile 
trasmettere  l’amore per la conoscenza e con-durre gli studenti  , badate , 

TUTTI  gli studenti al processo di maturazione  che li porterà a diventare 
cittadini dell’umanità.  Quali alunni  e docenti troveremo in classe ? Quali 

genitori incontreremo? I mesi di chiusura nelle nostre case ha prodotto, lo 
sappiamo, angosce e paure e, purtroppo per molti, malattie e morte. Non 

possiamo, non dobbiamo dimenticarcelo! 
Non sono qui a dirvi che sarà facile, che non abbiamo paura, che non ci saranno 

modifiche al piano organizzativo predisposto per la ripartenza, ma di certo so 
di avere attorno docenti, genitori e Amministrazione Comunale pronti a far di 

tutto per il bene dei nostri ragazzi. 
La corresponsabilità con le famiglie e col territorio è vitale in questo momento 

e sono certa che nessuno verrà meno al proprio compito. 

Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha risposto prontamente alle 
esigenze  di edilizia scolastica e alla riorganizzazione dei servizi mettendo a 

disposizione i propri uffici comunali e il personale , che ringrazio per il serrato 
lavoro estivo. 
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Ringrazio i miei docenti più stretti collaboratori , la DSGA e il personale in 
servizio durante l’estate  che  mi hanno costantemente sostenuta e 

“sopportata” nei momenti di misurazione delle aule e simulazione 
dell’allestimento dei banchi e nelle angosce da ripartenza, tra monitoraggi, 

adempimenti burocratici e incertezze nelle disposizioni.  
Ringrazio il Consiglio di Istituto e il Comitato dei Genitori, sempre collaborativi 

e costruttivi, che hanno  favorito un avvio dell’anno scolastico sereno .     
Ringrazio tutti i genitori che stanno partecipando agli incontri a distanza per 

essere anch’essi formati rispetto ai varchi di accesso, all’uso delle mascherine 

e a tutte le disposizioni sanitarie da seguire a scuola. 
 

Buon anno scolastico 2020-2021 a tutti! 
 

 
 

“Gli dèi ci creano tante sorprese, l’atteso non si compie, 
e all’inatteso un dio apre la vita” 

(Euripide) 
 
 
 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Monica Meroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art.3, t.c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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