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Oggetto:Lettera del Dirigente alla comunità dell’Amari per l’avvio dell’ anno scolastico
2020/2021
Cari studenti, genitori,professori e ATA
Finalmente dopo lunghi e sofferti mesi stiamo per ritornare a scuola con la gioia di sempre ma con
tante preoccupazioni in più dovute alle molte incertezze sullo svolgimento regolare dell’anno
scolastico e alle restrizioni che saremo chiamati a mettere in atto al fine di evitare il contagio da
Covid-19.
In questa circostanza desidero lanciare un messaggio di ottimismo e di speranza perché se
sapremo essere tutti responsabilmente disposti ad accettare le sfide organizzative e le novità
didattiche elaborate dagli organi collegiali, alla fine della pandemia ( speriamo quanto più vicina
possibile),saremo più forti e arricchiti di una esperienza che renderà la scuola diversa dal passato e
più rispondente ai bisogni di una società in continua trasformazione e in rapido mutamento.
La parola chiave quindi è la responsabilità che comporta l’assunzione di atteggiamenti e
comportamenti non solo rispettosi delle norme ma anche collaborativi con chi ha il dovere di farle
rispettare nell’ottica di un leale spirito di condivisione e nella consapevolezza che ognuno di noi è
un pezzo importante un mosaico complesso le cui tessere,se tenute ben strette tra
loro,compongono un quadro armonico in grado di rispondere ai bisogni di un pubblico variegato
ed esigentissimo. Quest’ultimo è composto dalle innumerevoli componenti della società che ci
circonda che dopo decenni di colpevole trascuratezza (soprattutto da parte della politica) ha
riscoperto finalmente la centralità della scuola e l’indispensabile ruolo che essa svolge non solo in
ambito educativo e didattico ma più in generale in quello sociale.
La nostra scuola ha messo in campo,negli ultimi mesi, le migliori energie di cui dispone per
elaborare un apparato organizzativo del tutto nuovo e ,per certi versi,inedito nel rispetto delle
normative nazionali e locali che si susseguono tumultuosamente di giorno in giorno.

Tale apparato costituisce un punto di partenza utile per un avvio ordinato dell’anno scolastico ma
potrebbe non essere del tutto esaustivo e quindi comportare,nella incessante mutevolezza della
realtà scolastica, modifiche e miglioramenti in itinere.
Vi esorto quindi a leggere con attenzione ,nella sezione “Misure anti Covid all’”Amari” presente
nell’homepage del sito della scuola,tutte le disposizioni ,i regolamenti e le comunicazioni che
illustrano le linee guida dei comportamenti individuali e le modalità organizzative di cui la scuola si
è dotata.
Auguro a tutti,ma in particolare a voi ragazzi, un sereno e proficuo anno scolastico nella
convinzione che un antidoto alla pandemia sia l’atteggiamento di spensierata e ottimistica visione
della vita propria della vostra età.
Con affetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Lutri

