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Roma, 14 settembre 2020 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

LETTERA APERTA 

Cari tutti, 

l’anno scolastico 2020/2021 sta per iniziare, siamo tutti in attesa del suono della 

prima campanella. 

Stiamo vivendo un momento molto complesso, inutile negarlo, in cui nessuno può 

fornire risposte certe alle nostre domande. Paura, preoccupazione, dubbio, 

incertezza, ansia, sono sensazioni che ognuno di voi sta vivendo in questi giorni, da 

docenti, da lavoratori, da genitori, da studenti, da nonni …  

Abbiamo però alcune certezze sulle quali è utile soffermarsi.  

La scuola deve ripartire, è questo il primo punto fermo. Dobbiamo aprire le porte 

dei nostri istituti. L’emergenza sanitaria rischia di trasformarsi in emergenza 

educativa, dato che i ragazzi non varcano la soglia della scuola dal 4 marzo. C’è 

bisogno di educazione, di formazione, di relazione. I nostri studenti non possono 

più aspettare. In questi mesi tutti hanno riscoperto l‘importanza della scuola, la sua 

funzione educativa e formativa, per aiutare i nostri ragazzi a diventare dei cittadini 

responsabili e consapevoli. Senza educazione non si può aspirare ad una vita 

migliore.  

Un secondo punto fermo è la sicurezza. La scuola riparte mettendo in atto quei 

comportamenti e quelle azioni che favoriscono il benessere scolastico sia per gli 

studenti che per i lavoratori.    
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In questi mesi di preparazione sono state messe a punto pratiche nuove di 

comportamento, sono stati elaborati i regolamenti necessari per porle in atto, si è 

proceduto a “ripulire” ed igienizzare tutti gli ambienti scolastici, per poi preparali 

per un nuovo modo di fare didattica. E’ questo il terzo aspetto su cui soffermarci: la 

scuola ha mostrato una grande resilienza in questo tempo incerto, trasformando 

questa incertezza in una grande opportunità di formazione e cambiamento. E’ nata 

la didattica digitale integrata, per un insegnamento-apprendimento realizzato 

sia in presenza che in ambiente digitale.  

In ultimo è importante soffermarci sulla collaborazione tra scuola e famiglia, che 

condividono la responsabilità dell’educazione. In questo periodo abbiamo colto 

l’importante di questa collaborazione. Ne è nato il patto educativo di 

corresponsabilità, con il quale ci accordiamo su come vogliamo educare e formare 

ognuno dei nostri studenti, per dare una possibilità di successo formativo ad 

ognuno di essi. Non esiste un impegno maggiore. 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero salutare con ottimismo i nostri 

studenti, le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale scolastico nell’augurio 

che la scuola torni ad essere quel luogo sicuro e sereno in cui crescere insieme. 

Buon anno ad ognuno di voi. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Lozzi 

 


