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Circolare n.14 

 

 
Ai Docenti 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Personale Ata e alla DSGA 

Ai Sindaci e agli Amministratori locali 

Al sito web 

 

 

 
Oggetto: Saluto del Dirigente per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

 
Oggi inizia per l’I.C. di Castell’Umberto il nuovo anno scolastico. 

Rivolgo a tutte le componenti della scuola, Famiglie, Alunni, Personale docente, alla 

DSGA e al personale Ata, nonché ai Sindaci e agli Amministratori locali, un caro e 

cordiale saluto e un augurio di buon anno scolastico. 

Ritorno a Castell’Umberto da Dirigente reggente, come già negli anni passati, e 

sebbene la mia presenza non potrà essere costante, l’impegno e l’attenzione verso la 

comunità scolastica saranno continui. 

Da mesi la scuola sta lavorando, in collaborazione con gli Enti locali, per garantire agli 

alunni e al personale la ripresa in sicurezza delle attività, e a tal proposito ringrazio la 

Dirigente uscente, Prof.ssa Vincenza Mazzaglia, che ha contribuito a creare i 

presupposti per l’avvio delle lezioni in presenza. 

Comprendo      e      condivido      le      preoccupazioni       e       le       aspettative 

delle famiglie e del personale della scuola in questo delicato momento e vi chiedo di 

continuare a prestare attenzione al rispetto delle misure di contenimento del virus 



Covid 19, osservando con scrupolo le regole di igiene e di tutela della salute alle quali 

ci siamo abituati nel passato anno scolastico. 

Per costruire un percorso educativo e formativo di qualità per i nostri alunni e le nostre 

alunne è importante che tutti contribuiamo a creare un clima sereno, basato sulla fiducia 

e sul rispetto reciproco. 

Invito i docenti ad adottare strategie idonee a favorire il recupero degli apprendimenti 

e della socialità di tutti gli alunni, curando la relazione educativa e la comunicazione e 

costruendo una proficua alleanza educativa con le famiglie, anche al fine di accrescere 

il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

Il riconoscimento più grande per un docente è quello di essere punto di riferimento per 

il percorso di crescita dei propri alunni. Auguro a tutti i docenti di raggiungere questo 

obiettivo. 

 

Buon anno scolastico! 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


