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Prot.vedi segnatura       Ai docenti, Ai genitori e Agli alunni 

        SEDE 

        SITO 

 

OGGETTO: lettera aperta. 

 

Cari Genitori, Docenti e Alunni, 

il nuovo anno scolastico, tanto atteso ma anche tanto temuto, sta per iniziare. Ripartiamo il 

14 settembre con gliorari e le modalità abbiamo deciso di adottare, frutto di mesi di intenso lavoro e 

confronto con l’amministrazione, i docenti, il comitato tecnico che abbiamo istituito nel nostro 

istituto, e che vi sono state comunicate. 

Moltissime le scuole che non riusciranno ad aprire, ma grazie agli sforzi detti e nonostante le 

incertezze relative agli organici, all’arrivo delle suppellettili, all’arrivo dei DPI noi riusciamo a 

ricominciare, seppure in qualche caso con orario ridotto. 

La nostra scuolaè pronta per accogliere i nostri ragazzi, in sicurezza e nel rispetto delle regole di 

prevenzione, dopo la lunga pausa che ha privato i nostri ragazzi di un diritto fondamentale come 

l’istruzione. 

In tutti i plessi fervono da giorni i lavori per ripulire e risistemare con grande impegno del 

personale scolastico, lavori che continueranno ancora e che sono stati fatti anche il sabato e in 

qualche caso anche la domenica! 

Il Comune con uno sforzo straordinario ha messo in campo consistenti lavori in quasi tuttii 

plessi. Dal mese di giugno sono iniziati e proseguiti ininterrottamente lavori per l'ampliamento di 

aule e spazi vari, per il rifacimento di locali, palestre, bagni, giardini, spazi esterni. 

Mancano ancora i banchi, ma sono state trovate soluzioni alternative, manca ancora una 

parte dei docenti, ma arriveranno nei prossimi giorni, abbiamo tutti in po' di timore, ma anche 

questo passerà via via che riprenderemo a gestire la situazione concretamente.  

Per ora è doveroso ringraziare tutti coloro che con un impegno eccezionale hanno consentito 

questo eccellente risultato. Grazie all’amministrazione comunale; grazie a tutto il personale 

scolastico: insegnanti, amministrativi e collaboratori scolastici che hanno contribuito in maniera 

fattiva anche oltre quelle che sono le loro competenze e mansioni con spirito di sacrificio, di 

appartenenza e di dedizione per la NOSTRA SCUOLA. 
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Il Covid è una grande sciagura ma dobbiamo impegnarci per poter proseguire e in futuro 

fare tesoro dell’esperienza vissuta per migliorare sempre di più la nostra scuola. 

Nell’augurarci un sereno, tranquillo e proficuo anno scolastico, faccio appello a tutti perché 

contribuiscano, come fatto fino ad ora, a procedere nel migliore modo possibile, alla ricerca di 

soluzioni piuttosto che di difficoltà e ostacoli di cui tutti siamo consapevoli. 

Grazie per aver dedicato il vostro tempo alla lettura della presente. 

Buon lavoro a tutti. 

 

Sansepolcro, 13/09/2020          il Dirigente Scolastico 

         prof. Domenico De Angelis 

firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 


