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OGGETTO: Lettera di apertura dell’a.s. 2020/2021 

 

Gentili Genitori e personale tutto del Circolo Didattico 6 di Rimini, 

è con immenso piacere che dal 1° settembre sono la Dirigente scolastica di questo circolo didattico. L’unico circolo didattico 

della nostra bella città, ed essendo stata io un’insegnante di scuola primaria per due decenni della mia carriera 

professionale, desideravo tanto trovarmi qui, dove forse potrò dare il meglio di me in un’istituzione scolastica che 

corrisponde così tanto alla mia esperienza. 

Ringrazio sentitamente il dirigente Christian Montanari che tanto ha fatto per questa scuola, con competenza 

e passione, la stessa che di certo non mancherà neppure a me, vi assicuro. 

Cercherò di essere vicina a ciascuno di voi, nel mio possibile, vi chiedo collaborazione e condivisione del percorso, 

che quest’anno si prospetta particolarmente impegnativo e ricco di incognite. Sono certa però che affiancata da uno staff 

efficace e disponibile come ho trovato, e dalla volontà di tutti di fare il bene dei nostri bambini e della nostra città, tut to potrà 

essere più semplice. 

Ogni nuovo inizio nel contempo spaventa e innesca nuova linfa energetica, e questo lo è davvero: abbiamo tutti  

vissuto l’esperienza del cosiddetto “lock-down”, dove io credo si sia capito il vero valore della Scuola, della relazione sociale 

tra pari, della relazione educativa con i docenti, di vivere in autonomia in un ambiente esterno a quello familiare, ma che gli 

alunni sentono come una seconda casa, ecco perché tutti loro in questi giorni dicono: “Non vedo l’ora di tornare a scuola!” 

(...e quando ci ricapita?!?): ecco perché una società non può fare a meno della scuola, così ne abbiamo avuto prova 

davvero. 

Ai genitori chiedo di sciogliere l’ansia di questo rientro: il personale scolastico mai come questa estate è stato  

impegnato (anche fuori degli effettivi obblighi istituzionali) per preparare questo rientro, cercando il giusto punto di equilibrio, 

tra sicurezza e normalità. Non potrà certo essere come lo scorso anno, ma cercheremo nuove routine che rendano 

formativa l’esperienza di questo rientro. Le accortezze che useremo sono le precauzioni raccomandate da i numerosi 

documenti ministeriali e tecnici, per favorire condizioni che consentano di proseguire il percorso scolastico senza 

interruzioni. A ragione di ciò, presto verranno pubblicati documenti scolastici molto importanti, che vi prego di leggere 

accuratamente, e durante le assemblee verrà presentato il nuovo Patto di Corresponsabilità Educativa, una pietra miliare 

quest’anno ancora più fondante, perché solo nella responsabile continuità dei comportamenti sta la garanzia della 

prosecuzione del servizio. 

Al personale rivolgo i miei ringraziamenti fin da ora, per l’impegno profuso fin qui, e per quello che continuerà ad  

essere profuso, per la buona riuscita di questo importante momento, che tutti stiamo preparando con fiducia, e che alunni e 

famiglie stanno attendendo con entusiasmo e voglia di ricominciare. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 
Buon Anno Scolastico! 

 

 
                                                                                                                                      La Dirigente scolastica 

       Dott.ssa Annalisa Celli 
       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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