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Gentili genitori e gentili docenti, 
 
sembra ieri che abbiamo concluso un anno scolastico strano, difficile, che ci ha visto impegnati in strade 
che mai avremmo pensato di percorrere e già siamo alle soglie di un nuovo anno scolastico che, direi, si 
profila ancora più difficile e complesso di quello appena trascorso. 
 
Quello passato ci ha travolto in piena attività e ci ha precluso la possibilità di incontrarci e io, appena 
arrivata, non ho avuto l’opportunità di conoscere di persona molti di voi, ma, in un momento difficile in 
cui occorreva essere tutti dalla stessa parte, in cui era necessario far fronte comune io ho avuto modo di 
conoscere e di apprezzare la vostra dedizione, il vostro impegno e la vostra capacità di collaborare e di 
fare squadra. 
 
Con il nuovo inizio, a me è stato dato l’incarico di condurre l’Istituto Comprensivo J. Stella per l’anno 
scolastico 2020/2021, ma se, in tempi normali, ho sempre pensato che un Dirigente è soltanto il 
direttore di una orchestra in cui ciascuno suona la propria melodia ma solo se tutti suonano all’unisono 
e rispettando i tempi di ciascuno si produce una musica armoniosa, in questo periodo storico mi sento 
più il capitano di una nave che naviga in un mare tempestoso e che solo con il supporto di tutti potrà 
essere condotta in porto. 
 
L’anno che ci aspetta sarà un anno complesso perché complesso è il periodo che viviamo: lottare e 
difendersi da un nemico invisibile rende la battaglia più difficile e insidiosa, ma se ognuno farà la propria 
parte e continuiamo a mantenere coesione e unità di intenti sono sicura che ce la faremo. Dobbiamo 
remare tutti dalla stessa parte, sentirci insieme in questa battaglia, trovare insieme le soluzioni, 
utilizzare tanto buon senso e pensare sempre che, qualsiasi sacrificio, sarà soltanto per un periodo 
limitato perché presto TUTTO PASSERA’. 
 
Da parte mia avrete sempre la piena disponibilità alla condivisione, alla ricerca di soluzioni, alla 
trasparenza. Insieme, docenti, collaboratori, personale ATA, genitori, referenti per la sicurezza, 
amministrazioni comunali stiamo lavorando affinché i vostri figli, i nostri alunni possano ritornare a 
vivere la scuola, nel modo migliore possibile. In considerazione del periodo che stiamo vivendo, certo, 
forse per tanti aspetti non sarà la scuola che hanno lasciato a marzo dello scorso anno, ma sarà 
comunque una scuola pronta ad accoglierli dove vivere relazioni e crescere in conoscenze e competenze. 
 
Per iniziare l’anno nel modo più tranquillo possibile, nell’ottica della condivisione, trasparenza e facilità 
di comunicazione, sul sito della scuola troverete una sezione dedicata alla ripresa dove saranno 
pubblicati i documenti ministeriali ufficiali ma anche i documenti prodotti dall’I.C. Stella, i vademecum, 
i protocolli interni insomma tutto quello che su cui stiamo lavorando e che produrremo per garantire 
una ripartenza agevole. Nella stessa sezione troverete anche i verbali del gruppo covid che è stato 
costituito come da normativa per vigilare su tutte le azioni che saranno messe in campo per la sicurezza, 
in modo da avere una idea di quello che stiamo facendo e di come stiamo operando, ovviamente tutto è 
migliorabile per cui non esitate a dare il vostro contributo se lo ritenete opportuno nell’ottica della 
collaborazione costruttiva.  
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Vi chiedo solo la gentilezza di pazientare, di non partire in quarta rispetto ad eventuali mancanze, di 
suggerire soluzioni lì dove ci sono problemi, di mettersi in gioco, di costruire piuttosto che demolire…è 
il momento di unire le forze e di combattere insieme per una causa comune. 
 
Come a marzo, continuiamo a dire “Andrà tutto bene…insieme ce la faremo” 
 
Settembre si avvicina…Buon inizio a tutti!!! 

Il dirigente scolastico 
Viviana Mangano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto  

legislativo n.39/1993 

 
 

 
 


