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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”
Scuola a Indirizzo Musicale

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII”
al personale ATA
al DSGA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA CLASSI, GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE

In considerazione del momento di emergenza sanitaria che la scuola sta vivendo, particolare importanza
riveste il momento dell’accoglienza iniziale di tutte le classi nei due giorni 24 e 25 settembre. Il lavoro che è stato
svolto finora è stato ingente ma tutto sarebbe vanificato se non prendessimo per mano i nostri alunni per condurli
in questo cammino gioioso ma decisamente impegnativo. Ineludibile il dover rispettare tutte le misure e tutti i
minimi accorgimenti necessari ad evitare ogni rischio di contagio, in una quotidiana sorveglianza che non lascia
spazio a distrazioni e/o disattenzioni. Chi più dei docenti, e soprattutto valenti e coraggiosi come voi avete
dimostrato ampiamente di essere, così coinvolti, partecipi, professionali e mai che abbiate espresso
lamentazioni o titubanze, può guidare i nostri piccoli apprendisti. Voglio ringraziare tutti voi di cuore ricordando
che la nostra intrapresa collettiva veleggia più spedita che mai e che nulla ci deve spaventare.
Mi piace altresì cogliere l’occasione per ringraziare tutto il personale ATA, i collaboratori impegnati
indefessamente ogni giorno per approntare la scuola nel migliore dei modi possibili; la DSGA, sig.ra Lucia
Guarascio e il personale di segreteria, per il notevole appoggio quotidiano a risolvere le mille questioni ordinarie
e straordinarie. Tutti hanno collaborato, e stanno lavorando per predisporre questo inizio anno scolastico con
passione e competenza, ognuno con i suoi compiti e con il massimo degli sforzi.
Pertanto, consapevole dell’enorme potenziale che la scuola esprime, rammento a tutti i docenti la
necessità di essere presenti, coinvolti, attenti nel supportare e condurre le azioni relative all’ingresso,
smistamento, uscita, eventuale merenda, andata al bagno e/o uso degli spazi comuni ma anche rispondere alle
ansie di alunni e famiglie, essere rassicuranti e presenti, sicuramente inflessibili nell’applicazione delle misure,
per il bene di tutti e di ciascuno.
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Ricordo a tutti i collaboratori e amministrativi quanto sia essenziale la loro “presenza attiva”, rassicurante

e responsabile.
Sarà difficile ma bello condividere questi primi momenti, per chi ha la prima ora di servizio dei docenti,
per gli ATA in servizio, ma anche per chi sarà presente per “dare una mano” nel suo significato più profondo:
sorreggere, rassicurare, accompagnare.
Confido in ognuno di voi, ricordando a tutti che siamo legati gli uni agli altri e che solo uniti potremo
sconfiggere ostacoli e paure.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

