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All’att. degli alunni  
delle famiglie 
del personale scolastico  
del Direttore SGA 
del Presidente del Consiglio d’Istituto 
 dell’IC di Merone 

del Sindaco  
del Comune di Lambrugo 
del Comune di Merone 
del Comune di Monguzzo 

OGGETTO: Saluto della Dirigente 

 Porgo i saluti a tutta la comunità scolastica con l’augurio di affrontare con successo la grande 

sfida del “fare scuola nella scuola” a settembre e per l’intero anno scolastico. 

 Colgo l’occasione per ringraziare quanti in questa impegnativa fase organizzativa per l’avvio 

dell’anno scolastico in presenza hanno messo al servizio della scuola e della comunità il proprio 

tempo e la propria professionalità per contribuire alla riapertura della scuola, incluse le 

Amministrazioni comunali di Lambrugo, Merone e Monguzzo con le quali, sin dall’emanazione del 

Decreto di Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 

sono iniziate costanti e proficue interlocuzioni con il comune obiettivo di collaborare, nella tutela 

della salute,  per l’istruzione, l’educazione e la formazione del futuro cittadino consapevole e 

responsabile. 

 Credo nel vivo desiderio dei docenti di tornare a svolgere con passione la propria professione 

tra gli alunni quale leva per ripristinare agilmente la quotidianità didattica interrotta. Sarà importante 

il lavoro svolto da tutto il personale ATA per rientrare a scuola a settembre e proseguire per l’intero 

anno scolastico le attività didattiche e collegiali.  

 Ai genitori esprimo la fiducia nella propria responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute dei figli, una fiducia che verrà rinnovata nel nuovo Patto di Corresponsabilità educativa che la 

Scuola, famiglie e studenti sono chiamati a sottoscrivere per il rispetto delle regole che il tempo 

presente impone a tutti.  

 Agli alunni rivolgo un forte incoraggiamento per il rientro a scuola con impegno e rispetto 

delle regole per costruire in presenza, nell’incontro e confronto quotidiano con i compagni di classe 

e con i docenti, il proprio percorso formativo, con l’augurio che esso conduca verso un brillante futuro 

in cui ogni potenzialità emerga, porti soddisfazioni personali e benefici alla collettività. 

La Dirigente 
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e norme ad esso connesse. 
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