Gentili famiglie, care alunne/i, studentesse/studenti,
mi chiamo Antonijeta Strollo e sono la vostra nuova Dirigente Scolastica. Ho avuto
l’incarico presso l’Istituto Comprensivo di Pont Canavese sulla base di una scelta
consapevole e, quindi, sono contenta di avere l’opportunità di lavorare nelle vostre
bellissime valli. Fin da subito ho avvertito una calorosa accoglienza che mi è stata di
grande supporto.
L’apertura del nuovo anno scolastico ormai è alle porte e tutto il personale sta lavorando
con grande impegno per rendere la scuola ancora più sicura e rispettosa di tutte le
indicazioni pervenute dai Ministeri e dalle Autorità competenti.
Dobbiamo riuscire a garantire entrambi i diritti costituzionali: quello all’istruzione e quello
alla salute, diritti di pari dignità e fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei
nostri bambini e ragazzi. Raggiungere il suddetto obiettivo ha comportato la necessità di
coniugare l’offerta formativa e i servizi erogati con le disposizioni per il contrasto alla
diffusione del virus Covid-19. Inevitabilmente, si è reso indispensabile trovare soluzioni
praticabili e, quando necessario, anche fare delle rinunce come, ad esempio, non
prevedere più il tempo del riposo nella scuola dell’infanzia, regolare quanto più possibile
l’accesso all’istituzione scolastica da parte di soggetti esterni (genitori, esperti, fornitori,
ecc.) oppure creare aree circoscritte e riservate a ciascuna classe al fine di evitare il rischio
di assembramenti.
È fuor di dubbio che molte delle misure che abbiamo dovuto applicare contrastano con il
significato di scuola quale “comunità educante”, ispirata ai principi di condivisione e
relazione, ma si rendono indispensabili per il momento storico straordinario che stiamo
vivendo. Bisogna rimodulare gli orari, ridefinire la didattica, ripensare alla vita relazionale,
riconoscere i cambiamenti.
Possiamo vivere questo momento solo se siamo uniti, se agiamo tutti guidati dallo stesso
principio: salvaguardare la propria e l’altrui salute. Non dobbiamo avere paura ma essere
vigili e non stancarci di rispettare le regole basilari per contrastare il diffondersi
dell’epidemia: mantenere il distanziamento fisico, lavare o disinfettare spesso le mani,
indossare le mascherine all’interno dei locali scolastici e ogni volta in cui non possiamo
garantire il distanziamento.
Faccio appello a voi genitori a collaborare per rinsaldare l’alleanza tra scuola e famiglia. Vi
prego di preparare i vostri figli spiegando loro che il distanziamento non vuol dire
mancanza di affetto o cura. Sosteneteci rispettando i protocolli di sicurezza e assolvendo ai
compiti e alle responsabilità a voi assegnati. Aiutateci, insomma, a educare i vostri figli
all’intelligenza etica, a diventare cittadini consapevoli e responsabili che agiscono per un
bene superiore, quello comune. Più che mai non c’è spazio per individualismi ed egoismi.
Vi esorto a leggere con attenzione i documenti che vi mettiamo a disposizione e a
controllare regolarmente il sito dell’Istituzione scolastica sul quale pubblicheremo gli
aggiornamenti. E’ un anno scolastico in divenire: occorrerà essere flessibili, resilienti e
attenersi alle indicazioni che di volta in volta ci verranno impartite, perché nessuno può
prevedere l’andamento dell’epidemia. Sono più che certa che l’azione unitaria ci aiuterà a
vivere serenamente e in modo proficuo questo difficile avvio di anno scolastico.

Colgo l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico:
agli insegnanti, che hanno contribuito con dedizione alla realizzazione delle soluzioni più
adatte al rispetto delle norme e al benessere psico-fisico dei loro alunni; ai collaboratori
scolastici che hanno aiutato a rendere accogliente l’assetto dei locali; al personale della
segreteria che si è speso al fine di portare a termine i numerosi adempimenti
amministrativi.
Permettetemi infine di ringraziare ancora tutti gli Enti locali, Sindaci, Assessori, tecnici e
impiegati dei Comuni che hanno dimostrato massima disponibilità alle mie richieste.
Buon anno scolastico 2020-2021 a tutti.
La vostra Dirigente

