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Agrigento 11/09/2020 

Alla comunità scolastica tutta 
 
 
Oggetto: Comunicazione inizio anno scolastico 2020/2021 e saluto del Dirigente scolastico 
 
         Carissimi tutti, in attesa di definire le indicazioni prescrittive per un avvio sereno del nuovo 
anno scolastico, nel rispetto delle Linee guida vigenti e delle eventuali ulteriori norme che saranno 
diramate, desidero informarvi che, come deliberato dal Consiglio d’istituto, la data di inizio del 
nuovo anno scolastico è fissata per giovedì 24 settembre 2020.  
In occasione del mio insediamento in questo istituto, sento il dovere di porgere il mio sentito saluto 
a  tutti voi.  
 Quello che mi prefiggo è di trascorrere un anno scolastico fattivo e creativo, con un ambiente 
sereno e collaborativo, affinché la nostra scuola sia luogo di apprendimento,  di confronto e di 
crescita, sociale e culturale. 
Saluto e formulo i mie auguri per un buon anno scolastico agli alunni e raccomando loro il rispetto 
delle regole, assiduità nella frequenza, partecipazione attiva alla vita scolastica, un  comportamento 
corretto e collaborativo. Sono sicura che con l’entusiasmo, l’impegno nello studio e nelle varie 
attività scolastiche e il costante rispetto di tutte le indicazioni utili per garantire la salute e il ben-
essere di tutti, potremo, tutti insieme, intraprendere questo nuovo percorso, affrontando con 
positività ogni possibile problema e cercando sempre di andare avanti con forza e determinazione. 
 Ai docenti  su cui grava il lavoro più pesante e pregno di responsabilità, va un grazie anticipato per 
l’impegno nel realizzare, con tante difficoltà, una scuola di alta qualità, palestra quotidiana di 
fiducia e responsabilità. Sono sicura che collaboreremo fattivamente, per diventare un efficiente 
gruppo di educatori che, rispettando reciprocamente tutte le professionalità,  possa garantire il 
successo formativo degli alunni. Da parte mia posso assicurarvi  che  produrrò ogni sforzo  per non 
vanificare quanto è stato fatto di buono negli anni passati,  cercherò di svolgere il mio compito con 
 responsabilità, consapevole del ruolo fondamentale che la scuola riveste in questo momento. 
Per me è motivo di orgoglio e  di piacere  lavorare in una comunità come la vostra, attenta ai bisogni 
di ogni studente, consapevole che la scuola è una comunità educante che forma le nuove 
generazioni, i cittadini del domani, in grado di inserirsi positivamente nella società in cui vivono. 



Alla  DSGA, a tutto il personale di segreteria e ai collaboratori scolastici formulo i mie auguri per 
un buon lavoro, sottolineando come sia importante l’apporto di tutte le professionalità nella nostra 
scuola. Sono certa che saprete dedicare alla scuola il massimo del vostro impegno con dedizione e 
riguardo delle competenze di servizio. 
Rivolgo un saluto particolare alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei 
loro figli. So che fate tanto per seguire i vostri ragazzi nel processo di educazione-istruzione avviato 
dalla scuola e so che tanto vi rimane da affrontare, visto che il percorso della  formazione è lungo e 
non si conclude mai. Vi ringrazio per l’impegno e la collaborazione,  perché solo stringendo una 
forte alleanza educativa,  potremo aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita e vi invito a siglare 
un vero Patto educativo di corresponsabilità, con gli operatori scolastici per favorire il successo 
formativo dei vostri figli , sempre nel rispetto dei ruoli di ciascuna componente scolastica.  
Saluto e ringrazio la presidente e i componenti del Consiglio d’istituto per la fattiva collaborazione. 
Saluto tutti gli interlocutori delle diverse Istituzioni locali, culturali e sociali con cui la scuola 
collabora, con l’augurio di fare un lungo percorso comune per il miglioramento dell’offerta 
formativa  della scuola. 
Buon anno scolastico e buon lavoro! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Brigida Lombardi  

(Firma autografa sostituita con indicazione  

a mezzo stampa ai sensi del comma 2, art.3 D.Lgs.39/93) 
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