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Agli Alunni 

Alle loro Famiglie 

A tutto il Personale 

 

 

 

Quelli che stiamo vivendo sono giorni impegnativi, il mondo della scuola sta affrontando in 
questo periodo una delle sfide più complesse da decenni. Dopo i mesi di lockdown gli studenti 
sono tornati a scuola, rispettando però nuove regole per la sicurezza di tutti. Al loro fianco ci sono 
docenti, famiglie, tutto il personale scolastico(…)così il Ministro dell’Istruzione Azzolina, ha 
incoraggiato il mondo della scuola che a settembre si accingeva ad avviare il nuovo anno 
scolastico. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza, in un periodo storico di emergenza sanitaria, ha 

richiesto un enorme sforzo ed impegno da parte di tutti: l’assunzione di comportamenti rispettosi delle 

regole e delle raccomandazioni da parte delle Istituzioni scolastiche hanno permesso lo svolgimento delle 

lezioni in sicurezza garantendo non solo il diritto allo studio di ogni singolo studente - sancito dalla 

nostra Costituzione - ma anche la possibilità di salvaguardare la salute dell’intera comunità.  

I dati emersi dalle rilevazioni effettuate all’interno delle scuole dimostrano che i protocolli 
di sicurezza adottati sono efficaci e riducono il rischio di contagi tra le mura scolastiche pertanto ci 
auguriamo che i comportamenti virtuosi che hanno contraddistinto gli studenti e le studentesse, le 
famiglie e tutto il personale durante questi mesi possa proseguire ad essere presente anche 
durante il periodo delle vacanze natalizie. Invitiamo pertanto calorosamente l’intera comunità 
scolastica a mantenere alto il senso di responsabilità dimostrato nel corso di questi mesi appena 
trascorsi.  

Fiduciosi della vostra sensibilità vi giungano i più sinceri auguri da parte della Dirigenza 

Scolastica e, come scriveva Karl Popper, il futuro è decisamente aperto. Esso dipende da noi… da 

quello che noi e molte altre persone facciamo e faremo. 
 

BUON NATALE 
 

          L’Ufficio di Dirigenza Scolastica 
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