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Prot. n. 5145/2020     San Pancrazio Salentino, 23 Settembre 2020 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

 
Oggetto:  ripartenza A.S. 2020/21 – Lettera del Dirigente Scolastico  
 
Gentilissimi,  
ecco, è arrivato il momento. 
Siamo pronti. Inizia un nuovo anno scolastico: che apprensione.  
Gli interrogativi sono tanti: abbiamo predisposto tutto? Sono a posto le aule, i banchi,.. i dispenser? 
Confesso di provare un pizzico, e forse anche più, di tensione per questa ripartenza, ma sono 
fiduciosa: sarà l’occasione per metterci alla prova, tutti quanti, ancora una volta. C’è stato un gran 
lavoro in questi mesi, credetemi, e vorrei ringraziare sin da ora chi si è speso per questa ripartenza: 
il DSGA, il personale Ata, lo staff di direzione, tutti hanno lavorato duramente per accompagnare il 
complesso percorso di ripresa delle attività didattiche in presenza a settembre. La scuola l’hanno 
riaperta loro, e a tutti loro va un giusto ringraziamento.  
Ci chiediamo spesso... ce la faremo? Io credo di sì, ma solo ad un patto: che si rispettino le regole. 
Le regole che duramente questo virus ci ha imposto. Un richiamo allo “scrupoloso senso del dovere 
e alla responsabilità” è questo che mi sento di rivolgere ai cari ragazzi e a tutta la comunità. Non è 
un caso che quest’anno inizi con l’introduzione di una nuova disciplina: l’Educazione civica, che 
vedrà impegnate le classi per 33 ore annuali. 
Ai ragazzi chiedo tanto impegno e alle famiglie chiedo, invece, il supporto nel ragionare con i 
propri figli su alcune regole essenziali da tenere a scuola, per la salvaguardia della salute di tutti. La 
collaborazione scuola-famiglia è essenziale in ogni momento, tanto più in questa fase.  
Per le comunicazioni è essenziale fare riferimento alla comunicazione istituzionale attraverso la 
consultazione del nostro sito web www.sanpancraziosalentino.edu.it,  costantemente aggiornato, 
con le sezioni “Piano Scuola 2020/21” e “Coronavirus” e l’ultima, di recente attivazione: 
“Rientriamo a scuola” che contiene i Piani organizzativi di ciascun plesso, alla cui lettura rimando 
per una comprensione di quanto stiamo attuando per contenere il virus: distanziamento, 
individuazione di percorsi per le entrate e le uscite, orari diversificati per plesso, dislocazione delle 
aule scolastiche, punti di raccolta, e tanto altro.  
Attenersi alle comunicazioni ufficiali è scrupoloso per non creare ansia e panico. Abbiamo bisogno 
di percorsi chiari e lineari provenienti da fonti ufficiali che solo le ammistrazioni sanno fornire, 
rischieremmo, al contrario, di alimentare false notizie che non farebbero chiarezza in un momento 
già cosi difficile.  
E a questo mi collego, comunicandovi quanto intenso sia, da parte della scuola, il raccordo con 
l’ente comunale e con i servizi sanitari (medico competente, Asl, pediatri di base) per offrire a tutti 



 

 

voi un servizio efficace e sempre più rispondente alle necessità. 
Non mi resta, dunque, che augurare a tutti voi un buon inizio anno e soprattutto una buona 
prosecuzione dello stesso, con un auspicio di serenità e profitto.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
 
 


