
ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO - C.F. 95146400650 C.M. SAIC8BH007 - SEGR - SEGRETERIA 

Prot. 0002813/U del 29/09/2020 08:02:18 II.5 - Dirigente scolastico DS 

 

 

 
 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7 

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134 

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.95146400650 www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it SAIC8BH007 
 

Ai genitori degli alunni 

agli alunni 

A tutto il personale 

All’albo 

Al sito 

Oggetto: Inizio anno scolastico- saluti del Dirigente Scolastico 

Gentilissimi, 

Porgo gli auguri più sentiti di un buon anno scolastico a tutti Voi, studenti, famiglie, personale della scuola, 

all’intera comunità scolastica che collabora per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo 

alunno. Nella lettera di auguri che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha 

rivolto a noi tutti, il primo settembre, viene riportato: “Noi tutti siamo consapevoli che lo scoppio della 

pandemia da SARS-CoV-2 ha cambiato e continuerà a condizionare il modo di vivere di tutti, costringendo a 

drastici cambiamenti delle realtà e dei contesti di vita e lavorativi. Mi rivolgo a voi che, come me e con me, 

avete seguito i cambiamenti che via via il Covid ha richiesto alla Scuola, per proseguire nel nostro compito 

costituzionale di attuazione del diritto all’istruzione.” La frase riportata deve essere oggetto di riflessione per 

tutti noi. Il Cambiamento determinato dagli eventi che hanno colpito tutti noi è enorme e richiede lo sforzo di 

noi tutti. 

Tutti dobbiamo condividere il progetto comune di voler a tutti i costi tornare a scuola, in un clima di rispetto 

reciproco e di collaborazione, uniti nell’affrontare nuove sfide sempre più complesse, svolgere con passione, 

competenza e abnegazione il ruolo educativo che ci compete. 

Iniziamo un nuovo anno, lo aspettavamo da tanto, perché la scuola è vita e i nostri ragazzi devono poter 

frequentare la scuola, ma perché ciò avvenga e duri nel tempo c’è bisogno dell’impegno e dello spirito di 

collaborazione di tutti per creare un ambiente di lavoro sereno e sicuro che favorisca la crescita di ciascuno. 

Dobbiamo vivere questa nuova esperienza con serietà e capacità di affrontare il cambiamento, senza arrenderci 

mai dinanzi alle difficoltà. 

Tutti insieme, come una grande squadra, ognuno con il suo ruolo, possiamo farcela, l’obiettivo comune è alto 

e non vogliamo farcelo sfuggire. 

Buona scuola a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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