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SALUTO PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO – 14 SETTEMBRE 2020
Cari docenti, personale ATA, studenti e famiglie,
già normalmente l’inizio di un nuovo anno scolastico è una tappa per nulla banale nel cammino di
ognuno di voi.
Quest’anno l’occasione è ancora più speciale anche perché fin quasi agli ultimi giorni è regnata una
grande incertezza sul fatto stesso che si potesse ricominciare. Non solo: il Giulio Cesare ricomincerà
con una didattica in presenza, il che era ancora meno scontato.
Le ragioni di tale incertezza sono note a tutti e non sta a me ripeterle in questa sede.
Siamo però riusciti a farcela, lavorando tutti insieme – come una vera comunità – perché ciò
accadesse.
Certo le novità di tipo sanitario–securitario sono tante, in parte ancora da monitorare
quotidianamente, il che permetterà di modificare i comportamenti laddove risultasse necessario per
la migliore gestione dell’attività didattica del Liceo.
Ai docenti e al personale il mio più vivo ringraziamento per la grande, generosa disponibilità mostrata
– a dispetto di circostanze esterne non certo favorevoli e che avrebbero anche potuto portare a una
rassegnazione generale - durante questi mesi di lavoro duro e senza sosta.
Anche agli studenti va un mio sincero ringraziamento, perché con la loro energia vitale e il loro
desiderio di farcela ci hanno dato una spinta fondamentale perché potessimo preparare loro un
ambiente di studio il più adeguato possibile alle loro necessità formative.
Doveroso per me ringraziare di cuore le famiglie che, a volte vincendo difficoltà anche rilevanti,
hanno saputo ben contribuire al benessere della comunità scolastica dando un forte sostegno ai figli
e dunque a noi tutti.
Buon anno scolastico 2020/2021 a tutti!
Il Dirigente Scolastico
F.TO Paola Senesi

