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Casaletto Spartano, 24 settembre 2020 
 

 
 

 

Alle alunne e agli alunni di Casaletto,  

alle famiglie,  

a tutti i docenti 

 
Oggi, 24 settembre 2020, inizia un nuovo anno scolastico, sicuramente sarà un anno di sfide, un anno 

che metterà alla prova il nostro senso del dovere, la nostra  capacità di far fronte alle difficoltà, un anno 

scolastico complesso, per tante ragioni, ma assolutamente unico. 

Iniziamo questo nuovo cammino con la voglia di farlo insieme, con uno sguardo positivo e in grado di 

andare oltre i mille ostacoli che potremo incontrare. 

Sappiamo che sarà difficile per tutti, ma ripartire è fondamentale. 

Scegliamo di essere positivi perché crediamo nella Scuola, negli alunni, nelle famiglie e nei docenti che 

si sforzano di dare il meglio con spirito di sacrificio e collaborazione. 

Ringraziamo la nostra cara Dirigente scolastica, prof.ssa Maria De Biase, per il sostegno mostrato: nei 

mesi estivi costante è stato il dialogo al fine di trovare la soluzione migliore alle varie problematiche e 

permettere così di accogliere nel modo più opportuno i ragazzi al loro rientro. 

Grazie agli insegnanti e al personale non docente: tutti insieme si sono prodigati, facendo il possibile, 

perché la scuola potesse ripartire in sicurezza e serenità. 

Come amministrazione comunale abbiamo posto in essere tutto quanto di nostra competenza per 

assicurare la riapertura del servizio scolastico nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, individuando 

nuovi spazi ed adeguando quelli esistenti. 

Alle famiglie chiediamo la pazienza e la responsabilità di accompagnare i figli in questo nuovo viaggio 

con la consapevolezza che tutelando i propri ragazzi si tutelano tutte le famiglie. 

Ai bambini e ai ragazzi chiediamo di condividere le norme di comportamento necessarie alla tutela della 
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salute, nella consapevolezza che un piccolo sacrificio da parte di ognuno è un grande regalo che si fa alle 

persone che ci stanno intorno. 

Rinnovo, quindi, a tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dirigente scolastica, insegnanti, 

personale Ata e famiglie, il mio più caro augurio e quello di tutta la mia amministrazione, affinché 

questo nuovo anno scolastico sia vissuto con impegno e senso di responsabilità da parte di ciascuno, ma 

anche con entusiasmo e passione, con la consapevolezza che sarà un anno scolastico “diverso”, ma non 

per questo meno ricco, meno coinvolgente, meno importante nel percorso di ciascuno. 

Buon Anno scolastico a tutti! 

                                                                                                                           Il Sindaco            

Avv. Concetta Amato 
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