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COMUNICAZIONE n. 9 

Ai docenti Scuola I. e P.  

Agli alunni  

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al personale ATA  

All’ equipe riabilitativa “Q. di Palo”  

Sito Web 

 

Oggetto: Auguri di buon anno scolastico  

 

 

Quali sono le attese, le preoccupazioni, i desideri x questo nuovo anno? 

Certo continueremo a mettere le mascherine,  a mantenere le distanze di sicurezza, ad igienizzarci 

continuamente le mani. 

Non potremo ancora abbracciarci, stringerci la mano, fare giochi di squadra, ma andiamo avanti, nel 

rispetto delle regole, inventandoci ancora nuove modalità operative, nuove possibilità.  

Ritrovarsi è già un piacere! 

Abbandonate i timori e fidatevi della scuola che ha rappresentato il baluardo della  sicurezza. 

Apriamoci alla reciproca fiducia. 

Siate propositivi, non scoraggiatevi! Cercate di non rimanere prigionieri nelle sezioni, nelle classi, 

ma liberate la  fantasia ed offritevi nuove opportunità, trovate nuovi spazi,  individuate nuovi modi 

per accostarvi agli altri, per collaborare, per fare squadra e rendere unico anche questo nuovo anno 

scolastico. 

Mantenere la distanza non significa non essere uniti, non condividere! 

Lavorate con impegno, partecipazione, curiosità, entusiasmo, seguendo le vostre predisposizioni, 

cercando di realizzare, giorno dopo giorno, i vostri sogni. 

Rendiamo anche quest'anno un anno speciale! Un anno che ricomincia all'insegna della normalità, 

la tanto amata e desiderata "normalità". 

Un pensiero ed un augurio particolare a voi piccoli che oggi entrate per la prima volta a scuola, 

perché siate sempre attenti, entusiasti, curiosi, propositivi.  

Nuovamente il suono della campanella si diffonde nell'aria.... 

Si ricomincia!  

Inizia un nuovo anno in un luogo meraviglioso in cui trascorreremo gran parte delle nostre giornate: 

è la scuola.  

Allora buon lavoro e sereno anno scolastico a tutti! 

 

Andria, 21/09/2021 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Addolorata Guarino 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.n.39/1993 
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