
 
 
Canicattini Bagni, 23 Settembre 2020              

      A tutta la comunita’ scolastica dell’IC Verga 
Al Signor Sindaco  

del comune di Canicattini Bagni 
 

Oggetto: Saluti del Dirigente scolastico  
 
Carissimi, iniziamo quest’anno scolastico così particolare e difficile insieme. Stiamo sperimentando 
insieme tante novità dettate dall’emergenza sanitaria che ci ha investito come comunità, come 
istituzione scolastica e come genitori. 
Alla base del modello che abbiamo elaborato per il rientro a scuola a settembre, nel rispetto delle 
Linee Guida del MIUR e delle indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, 
c’è il desiderio di assicurare il più possibile la didattica quotidiana in presenza secondo il consueto 
ritmo settimanale, allo scopo di salvaguardare il fulcro dell’esperienza educativa, seppur tra 
mascherine, visiere, gel e distanziamento.  
La crescita umana e culturale del soggetto accade infatti, in modo significativo e personale per 
ciascuno, nel rapporto quotidiano con il docente e nelle dinamiche relazionali tra pari dentro una 
relazione fiduciosa tra alunni, famiglia e scuola.  
Nella medesima prospettiva, cercheremo di valorizzare alcune pratiche didattiche che si sono 
rivelate particolarmente efficaci nei mesi di Didattica a Distanza. 
Desidero ringraziare ognuno di voi docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, la 
DSGA dott.ssa R. Rametta, la DS prof.ssa Alessandra Servito, il DSGA rag. S. Carrabino e il sindaco di 
Canicattini Bagni  dott.ssa Marilena Miceli che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare con 
il desiderio di rendere sempre di più la scuola un luogo bello, curato e sicuro in cui poter coniugare 
apprendimento e ascolto, dialogo e regole condivise.  

Tutti noi non dobbiamo mai perdere di vista il bene più prezioso che una scuola è chiamata a 
custodire ovvero i nostri alunni oggi più che mai bisognosi della presenza di adulti che li rassicurino, 
li tutelino e li guidino. 

Faccio mia una frase tratta dal libro Il piccolo principe come augurio per il prossimo anno scolastico 
per tutti voi ma anzitutto per me: “….Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.  
(Antoine de Saint-Exupéry)…”  
Buon inizio a tutti! 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Bellofiore 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 
 
 


