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Sciacca, data protocollo digitale 

Circolare  n. 23                          

       A TUTTI I DOCENTI 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai collaboratori del DS Professori Cannella e Tulone  

Sito web      e-mail 
 
Carissimi, 
è arrivato il tanto atteso primo giorno di scuola che, mai come in questo momento, purtroppo ancora 

contrassegnato dalle problematiche e dalle paure della pandemia, ha il significato di una ripartenza per 

l’intera società e per l’intero Paese. 

La riapertura della scuola, come ha affermato il Presidente Sergio Mattarella, “è una prova per la 

Repubblica. Per tutti, nessuno escluso”! 

Dopo mesi di un solerte lavoro di squadra per la preparazione degli ambienti di apprendimento con 

l’applicazione delle prescrizioni sanitarie e delle misure di sicurezza, come quella del distanziamento che ci 

sembra quasi innaturale, la nostra Scuola torna “abitata” dagli studenti, echeggia di suoni e voci perché 

pervasa dalla gioia del ritrovarsi insieme, pulsa di nuovo di vita!  

Siamo tutti chiamati ad un compito prezioso, quello dell’educazione e dell’istruzione degli alunni che come 

sempre, ma quest’anno in modo particolare, richiede capacità di dialogo, coraggio, iniziativa, costante  

aggiornamento e resilienza… 

I Grandi della terra continuano a pensare come produrre profitti e a massacrare l’equilibrio del Pianeta, 

sempre più povero di risorse, ma la pandemia ci insegna che non siamo “padroni” della Storia; lo strapotere 

della scienza è un’illusione, la ricchezza da sola non genera felicità, il tempo non è una nostra proprietà ma 

ci è stato donato: lo abbiamo ricevuto nel corso della nostra esistenza per riempirlo di bene per noi e per gli 

altri, in particolare, in seno alla più grande Squadra nazionale che sia mai scesa in campo: la Scuola!  

Esprimo profonda gratitudine al Corpo Docente, al DSGA ed al Personale ATA per la professionalità e la 

collaborazione che sperimento giornalmente; dobbiamo formare cittadini consapevoli, sconfiggere 

l’ignoranza con la conoscenza, frenare le paure con la cultura, condividere le responsabilità.  

Così come ho già fatto personalmente giorno 24 settembre incontrando il Personale scolastico, le ragazze 

ed i ragazzi delle sezioni e delle classi, torno ad augurare a tutta la Comunità professionale, agli alunni ed ai  

Genitori un sereno e proficuo anno scolastico 2020/2021 ricco di speranza, di progetti…di futuro!               

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Gabriella Scaturro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
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