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Avvio dell’anno scolastico 2020/21 

14 settembre 2020 

 

 

  

Care alunne e cari alunni, cari docenti e appartenenti al personale ATA, gentili genitori,  

 

si è aperto oggi l’anno scolastico 2020/21, con il rientro effettivo nelle aule delle nostre               

studentesse e dei nostri studenti, dopo i mesi del lockdown e una articolata preparazione. 

 

Il rientro nelle aule in sicurezza è certamente un importante elemento, un evento che ci               

rincuora e dà a tutti noi la fiducia necessaria per riprendere l’attività delle nostre scuole. 

 

E’ il primo tassello di un percorso molto più vasto, elaborato dal Collegio dei Docenti e                

dall’Istituto con l’importante supporto delle Amministrazioni locali, il cui scopo è quello di             

erogare l’offerta formativa declinata nel nostro Piano Triennale, pur nelle mutate condizioni            

organizzative derivanti dai protocolli di gestione dell’emergenza COVID-19. 

 

Oggi è il giorno dell’inizio. La meta è il recupero, sul piano relazionale e formativo, dei mesi di                  

chiusura dovuti al lockdown e insieme lo sviluppo delle attività didattiche e educative del nuovo               

anno. 

 

Il lavoro svolto sinora ci permette di avviarci tutti insieme su un percorso verso questo               

obiettivo, in un anno speciale e con residui margini di incertezza derivanti dal futuro              

andamento dell’epidemia di COVID-19. 

 

I protagonisti saranno in primo luogo i docenti, che accompagneranno le nostre alunne e i               

nostri alunni nel delicato rientro nella vita a scuola, insieme ai genitori, con i quali               

condividiamo la responsabilità educativa. 

 

A tutti formulo, oltre ai ringraziamenti per l’attività realizzata finora, il più sentito augurio di               

buon lavoro e di un fruttuoso anno scolastico, nato nella difficoltà e che speriamo di ricordare,                

alla sua conclusione, come un Buon anno scolastico. 

 

 

Carvico, 14 settembre 2020 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

     Dott. Andrea Quadri 
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