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Agli Alunni ed alle loro Famiglie
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Istituto
Al Direttore Amministrativo, al Personale Docente e ATA
All’Amministrazione Comunale

Carissimi Tutti,
come ben sapete dal primo settembre ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico di questo
prestigioso Istituto; desidero far arrivare ad ognuno di voi alunni, genitori, Direttore
Amministrativo, Personale Docente e ATA, il mio più cordiale saluto ed un sincero augurio
di buon anno scolastico.
Un cordiale saluto lo rivolgo anche all’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine,
alla Parrocchia, alle Associazioni di Volontariato ed agli Enti operanti nel territorio della
nostra realtà scolastica, il cui raccordo sociale rappresenta un punto importante dell’azione
formativa e di crescita degli alunni.
Mi accingo ad assumere con emozione, entusiasmo e particolare senso di responsabilità, il
ruolo di Dirigente Scolastico di quello che è stato per anni, in qualità di studente, anche il
mio Istituto Scolastico e che senza ombra di dubbio ha contribuito ad avviarmi a quella che
sarebbe diventata la mia professione di insegnante e di Dirigente.
La sfida si preannuncia tanto impegnativa quanto avvincente, ma sono convinta che insieme
a tutti voi, riusciremo a toglierci molte soddisfazioni, sia umane che professionali.
Prima di ogni cosa, permettetemi di rivolgere il mio più sentito ringraziamento e un’affettuosa
riconoscenza a Silvana Zamboni, dirigente con passione e amore per questo incarico e per
questa scuola, nella quale ha saputo dar fondo alle sue migliori energie, umane e
professionali.
Purtroppo, com’è noto, la scuola ha vissuto nei mesi scorsi un’esperienza mai conosciuta
prima, a causa dell’ondata epidemiologica che ci ha visti coinvolti. La sospensione delle
attività didattiche in presenza ha generato per qualche settimana una sensazione di
smarrimento, di incertezza, spesso di confusione in tutti noi. La didattica a distanza è
intervenuta per guidare gli alunni e gli studenti verso la fine dell’anno scolastico e dare la
possibilità a tutti di completare il percorso ed acquisire le competenze necessarie per
intraprendere il nuovo anno scolastico con serenità.
Adesso bisogna ripartire con la didattica in presenza ed occorre farlo in sicurezza.
Fin da subito mi sono confrontata con l’Amministrazione e gli Uffici Comunali, il personale
docente ed i rappresentanti del Consiglio di Istituto per portare a compimento il percorso
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intrapreso durante l’estate di organizzazione degli spazi, messa in sicurezza dei plessi e
delle aule, sempre nel rispetto delle linee guida e dei protocolli ministeriali; a tal riguardo un
sentito grazie a tutte le persone che hanno lavorato per permettere tutto ciò prima del mio
arrivo ed ora.
Posso quindi confermare che il rientro in classe dei nostri ragazzi avverrà in sicurezza,
secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione
A voi genitori rivolgo il mio personale invito ad un atteggiamento proattivo con la scuola
frequentata dai vostri figli. In questo momento così delicato, appaiono quanto mai
necessarie collaborazione e continua interazione tra scuola e famiglia, al fine di garantire
supporto ed aiuto reciproci.
A voi docenti va il mio grande grazie per aver fattivamente contribuito alla riorganizzazione
della scuola e il mio personale incoraggiamento ad iniziare con spirito propositivo questo
nuovo anno. Sono certa di trovare in ognuno di voi una valida e solida collaborazione per
far crescere il nostro Istituto e per guidare i nostri alunni verso nuovi e stimolanti percorsi di
crescita educativa.
A voi ragazzi, infine, mi rivolgo per ricordarvi che siete al centro di tutta l’azione didattica ed
educativa della scuola. Da voi parte e in voi ritorna il lavoro che tutta la comunità educante
mette in atto. Fatene tesoro. Impegnatevi con senso di responsabilità a crescere, maturare
e diventare cittadini responsabili.
In questo momento storico di particolare difficoltà, auspico che il nuovo anno scolastico
possa essere occasione per riflettere sul ruolo della scuola che, inserita in una società
dinamica e globale, sappia rinnovarsi costantemente, senza mai dimenticare l’importanza
fondamentale dei rapporti umani.
Buon inizio di anno scolastico, che sia il più possibile sereno e proficuo per tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Irene Frigo

