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Circ. n. 9 
 Perugia, 11/09/2020 

Agli Alunni e alle loro 
famiglie 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Saluti di inizio anno del D.S. 

Gentilissimi, 

tra qualche giorno inizierà un nuovo anno scolastico per garantire ai nostri alunni il diritto costituzionale 

all’istruzione. E’ una ripartenza diversa dagli anni precedenti, poiché l’emergenza sanitaria in atto ha imposto 

a tutti noi modalità di vita e di comportamento diverse dagli anni passsati. 

Sono tuttavia convinta che questo particolare periodo ci ha aiutato a capire meglio la dimensione di “socialità” 

della scuola, l’ha resa ancor più desiderabile e le ha dato un significato esistenziale importante per la crescita 

delle nostre generazioni future. Per questo credo che siamo tutti in attesa di ripartire con speranza e fiducia 

nonostante dal mese di marzo un subdolo virus chi ha costretti ad essere “distanti”, anche se in realtà siamo 

stati, con maggiore voglia e forza, vicini. 

Tutti noi siamo consapevoli che in nostri figli sapranno costruire il loro futuro se guidati saggiamente da noi 

“grandi” e se la scuola e la famiglia cammineranno in sinergia trasmettendo non solo saperi e conoscenze 

ma alti valori umani e sociali. 

Non ci siamo risparmiati per nulla per ripartire in tutta sicurezza e ad oggi possiamo dire che solo la 

cooperazione e la sinergia fra ogni componente della scuola fanno la differenza in vista del successo 

formativo delle giovani generazioni. 

Mi preme inoltre informarvi che le attività didattiche inizieranno regolarmente il 14 settembre e i 

comportamenti da porre in essere sono ampliamente descritti e documentati in un copioso articolato 

pubblicato sul nostro sito, che vi invito fin da ora a consultare sempre per essere informati in merito ad ogni 

aspetto della vita scolastica. 

Lo sforzo profuso per permettere un inizio scolastico in tutta sicurezza, nel rispetto prioritario della normativa 

vigente è stato condiviso da tutto il personale della scuola e supportato dalle indicazioni del R.S.P.P., dell 

Ufficio Scolastico Regionale, del Ministero dell’Istruzione, del Comune di Perugia e della Regione Umbria, 

nessuno escluso. 

Ringrazio infinitamente tutti ed auguro un inizio di anno scolastico sereno e proficuo, con l’auspicata speranza 

di ritornare quanto prima alla normalità e alla possibilità che il distanziamento impostoci lascerà lo spazio alla 

prossimità umana che contraddistingue il patrimonio di ognuno di noi. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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