
Gentili famiglie, 

Siamo ormai prossimi all’avvio del nuovo anno scolastico, anno sicuramente piuttosto complesso e 
carico di inevitabili ansie e preoccupazioni, che richiederà grande impegno e collaborazione da parte 
dell’intera comunità scolastica. Si tratterà di riprendere le attività nell'equilibrio tra il contenimento 
dei rischi di contagio e il benessere socio-emotivo e relazionale degli studenti, delle studentesse, dei 
genitori e dell’intero personale della scuola. L'esperienza di lavoro/studio vissuta nello scorso anno 
scolastico durante il lock-down ci ha lasciato una significativa eredità in termini di innovazione 
metodologico-didattica, di competenze digitali e organizzative acquisite e sviluppate dai docenti, 
dagli studenti e dalle studentesse, oltreché in termini di competenze nella gestione del tempo e dello 
studio, con il rafforzamento dell’autonomia e del senso di responsabilità personali. 

I mesi estivi ci hanno visto lavorare ininterrottamente ed instancabilmente al protocollo di sicurezza. 
Al momento desidero darvi alcune informazioni e indicazioni, relativamente alle primissime 
operazioni dell’avvio dell’anno scolastico. In relazione alla particolare situazione, il nostro Istituto ha 
provveduto, a suo tempo, ad effettuare una ricognizione degli spazi a disposizione, nell’ottica del 
rispetto dei parametri di distanziamento, per definire il fabbisogno stimato di locali, di arredi e di 
organico aggiuntivi per la ripresa in sicurezza delle attività.  

Ricordando la necessità di una “collaborazione attiva da parte degli studenti, delle studentesse e 
delle famiglie, che dovranno mettere in pratica comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia”: si aprirà dunque uno scenario di indispensabile maggiore responsabilità condivisa e 
collettiva, che troverà il punto di forza in una strategica alleanza scuola-famiglia. Vedrete quindi 
aggiornati alcuni documenti, come il Patto di corresponsabilità ed il Regolamento COVID, che 
saranno rivisitati alla luce delle necessarie nuove disposizioni di sicurezza. 

La situazione, dicevo, è in continua evoluzione, ribadisco la richiesta di uno sforzo di comprensione 
e pazienza da parte delle famiglie, sforzo che chiederemo per tutto questo anno scolastico. Tante 
cose potranno capitare e la scuola ha assolutamente bisogno dell’aiuto delle famiglie. Le critiche 
costruttive saranno sempre ben accette e prese in considerazione, a patto che siano condivise con 
noi nello spirito di collaborazione che ha da sempre contraddistinto i nostri rapporti. 
Il mio impegno personale sarà sempre quello di rendere tutte le decisioni il più trasparenti possibile, 
principalmente condividendo con Voi le notizie. 
Per tutto questo però ci vuole tempo. Sicuramente per il 24 settembre i vostri figli saranno accolti in 
un ambiente sereno, sicuro, con professionisti pronti ad erogare un servizio di alta qualità. 
La comunità educante di Avella, in tutte le sue componenti, sta dando il massimo per permettere un 
avvio dell’A.S. sereno e sicuro per i Vostri figli. 
I rapporti con il Comune sono strettissimi e insieme stiamo lavorando per il meglio, tutti siamo in 
continuo contatto per organizzare tutti i servizi connessi alla scuola. 
I docenti tutti, stanno continuando quel processo di innovazione della didattica e degli ambienti di 
apprendimento teso a fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze dei bambini e dei 
ragazzi. Siamo tutti determinati a non farci rallentare dalle condizioni esterne nel nostro cammino di 
innovazione. 
Un ringraziamento particolare ai collaboratori scolastici che hanno lavorato in modo esemplare, con 
dedizione e oltre i doveri contrattuali.  
 Un saluto a tutto il personale non docente cui rivolgiamo il ringraziamento per la loro attività di 
supporto. 

Un augurio particolare va ai bambini e ai  ragazzi che per la prima volta varcano le soglie della 
scuola, con la speranza che i loro occhi sul mondo e sul destino che li attende siano sempre 
fiduciosi, sorridenti e pieni di curiosità. 
A tutti voi indistintamente, giunga l'augurio di un buon anno scolastico!! 
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