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Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti e al Personale ATA 
Al Sindaco del Comune di Erice 

Sito Web 
 
Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico. 
 
 
In occasione di questo nuovo anno scolastico, desidero porgere agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, al 
personale non docente, ai rappresentanti delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, il mio 
più cordiale saluto.  
 
L’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 è accompagnato da un grande desiderio di ritorno alla normalità e 
dall’entusiasmo di ritrovare vecchi e nuovi luoghi, teatro di crescita e di cambiamenti. 
Tuttavia, vista l’emergenza sanitaria ancora in atto, permane l’esigenza di tutelare appieno la salute e la 
sicurezza dei protagonisti della nostra comunità scolastica che devono fare appello al senso civico e alla 
responsabilità nell’adozione di tutti quei comportamenti che richiedono una sforzo corale. 
 
La scuola ha certamente  intrapreso tutte le azioni di propria competenza e, sulla base delle risorse strutturali 
e finanziarie attualmente disponibili e dell’obiettivo  di garantire l’attività didattica in presenza nella massima 
sicurezza, ha realizzato e continua a realizzare alacremente tutti gli interventi necessari per la giusta ripartenza, 
nel complessivo equilibrio tra esigenza di protezione, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo degli studenti e personale della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e allo studio.  
 
Il quadro in cui tutti i componenti la comunità educante si devono muovere, che devono esperire ed agire, è 
complesso, lo sappiamo; non sarà un rientro comune e la ripresa, che impone il rispetto di regole e un 
cambiamento nell’adeguarsi ai nuovi comportamenti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco 
rispetto, rappresenta una sfida importante per tutti noi. 
Ma occorre continuare a credere nella scuola come luogo privilegiato di crescita e di sviluppo sul piano umano 
e culturale, bene comune e patrimonio da custodire e incrementare, e proprio per questo, ora più che mai, 
ognuno deve fare la sua parte. 
 
Desidero esprimere, infine, il mio più sentito ringraziamento al personale docente e non docente che ha 
lavorato incessantemente per organizzare la riapertura e all’amministrazione comunale che ha accompagnato 
la scuola nei lavori di riorganizzazione.  
 
Buon anno scolastico a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


