Cari ragazzi e gentili famiglie,
come ho già avuto modo di comunicare ai docenti della vostra scuola, sono onorata di entrare a far parte
del Liceo “Angelo Frattini” e sento forte la responsabilità del compito che mi è stato affidato. L’inizio del
mio lavoro alla guida del vostro Istituto avviene in un momento molto particolare e assai complesso per la
scuola italiana che coincide con la riapertura dopo mesi di chiusura e di distanza.
In questi pochi giorni dal mio insediamento ho lavorato insieme ai docenti e al personale, ai quali va il mio
sentito ringraziamento, per organizzare la ripresa dell’attività didattica nelle condizioni di massima
sicurezza a tutela della salute di tutti, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del Comitato Tecnico
Scientifico.
Voglio essere molto franca: lunedì non troverete la scuola che avete lasciato quasi sette mesi fa. Tutto sarà
diverso: l’organizzazione oraria delle lezioni, le modalità di entrata e di uscita, il setting delle aule, le norme
comportamentali e i protocolli da seguire durante la permanenza all’interno dell’Istituto. La situazione
emergenziale tuttora in corso impone una vigilanza costante ed un rigoroso rispetto delle norme da parte
di tutti, nonché un continuo adattamento alle nuove indicazioni che verranno emanate in base
all’evoluzione del quadro epidemiologico.
Purtroppo, al momento, non è stato possibile garantire la presenza a scuola in sicurezza di tutti gli studenti
e si dovrà ancora far ricorso alla didattica a distanza secondo turnazioni che vi verranno prontamente
comunicate. In due apposite circolari troverete tutte le indicazioni relative alle prime due settimane e alle
norme comportamentali cui attenersi. Sarà nostro impegno monitorare l’efficacia di questa nuova
organizzazione, modificarla e migliorarla, se necessario, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla
situazione attuale.
Sono consapevole del fatto che tutte queste novità comporteranno un grande sacrificio e tante rinunce,
soprattutto per voi ragazzi. Da quanto ho potuto vedere e capire, la vostra è da sempre una scuola aperta,
“in movimento”, piena di energia creativa e di socialità. Purtroppo tutto questo sarà necessariamente
limitato, almeno per adesso. Confido nel vostro senso di responsabilità, che vi esorto ad avere anche nella
vostra vita privata per non vanificare gli sforzi finora compiuti. Vi invito ad esprimere, anche con l’aiuto dei
docenti, il vostro sentire rispetto al distanziamento sociale e a coglierne pienamente il significato, altrimenti
le nuove regole sembreranno solo norme imposte “dall’alto”.
A voi famiglie chiedo la piena collaborazione che si deve tradurre in primis nell’impegno quotidiano di
controllare lo stato di salute dei vostri figli e di segnalare prontamente ogni caso di fragilità o rischio. Sono
sicura che comprenderete le misure che abbiamo adottato in vista della ripresa e che sosterrete i vostri figli
in questa fase ancora così delicata.
Rivolgo un pensiero particolare ai ragazzi delle classi prime per i quali il rientro a scuola sarà in un nuovo
contesto, dopo aver concluso a distanza il percorso scolastico precedente, lontano dai propri compagni e
insegnanti.
Voglio concludere dicendo che questo momento così particolare è una preziosa occasione per la nostra
comunità per agire pienamente il senso di corresponsabilità, di appartenenza e di educazione civica.
A tutti auguro un anno sereno e proficuo, con la speranza di tornare presto alla normalità.
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