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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 69 

 

 

Agli alunni, ai genitori degli alunni,  

al personale scolastico, 

alla comunità locale 

 

 

Oggetto: saluto della DS Elvira Mulè  

 

Questi giorni di straordinaria emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 vedono l’Istituto 

Comprensivo di San Cipirello coinvolto in una situazione di avvicendamento di dirigenti scolastici. 

La situazione contingente mi vede costretta a salutare tutti a distanza. 

Voglio innanzitutto ringraziare il DSGA e il primo collaboratore per la calorosa accoglienza, 

seppure a distanza.  

Desidero salutare tutti i docenti impegnati in un percorso educativo che è sempre complesso e 

difficile, pieno di sfide che richiedono confronto continuo e che, in questa particolare situazione di 

emergenza, ci costringe a reinventare modalità di interazione con gli studenti con gli strumenti della 

didattica a distanza. Giunga a voi il mio sostegno e il mio ringraziamento perché con passione, 

competenza e professionalità continuate, pur con le difficoltà che comporta la didattica a distanza, a 

svolgere l’importantissimo e delicato compito di formare le nuove generazioni. 

Un saluto ai collaboratori scolastici, che contribuiscono al buon funzionamento dei plessi, e al 

personale di segreteria, motore delle istituzioni scolastiche; a tutti voi auguro di percepire 

l’importanza della vostra funzione nel progetto educativo che viene offerto all’utenza. 

Un saluto ai genitori che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli. A tutti voi auguro di 

cogliere sempre il significato fondamentale della relazione scuola famiglia, per poter costruire 

insieme il progetto educativo che porta al successo formativo e alla crescita dei nostri figli, 

sostenendo e rispettando il ruolo di ciascun componente della comunità stessa. 

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto alle alunne e agli alunni, ai ragazzi e alle ragazze che, 

guardando al futuro con fiducia, speranza e buoni propositi, danno vita alla più straordinaria delle 

comunità che è la scuola; spero che al più presto possiate tornare a popolare quelle aule che sono 

ora tristemente vuote. Ai più piccoli dico di guardare con fiducia e simpatia agli insegnanti che li 

accompagnano in questo cammino, ai più grandi voglio fare l’invito a considerare la scuola come 

uno dei luoghi importanti ed indispensabili per la crescita umana, culturale e sociale.   

Sono i ragazzi il motore del mondo scolastico ed è per il loro bene che in tanti e in diversi modi ci 

adoperiamo e impegniamo ogni giorno. Solo in loro trova senso il nostro lavoro. 
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Un saluto a tutta la comunità locale, alle associazioni culturali e civiche presenti nel territorio, ai 

responsabili degli uffici del Comune, nella speranza che si possa collaborare e sostenersi a vicenda 

per la crescita delle nuove generazioni. 

Da parte mia, mi assumo l’impegno di essere al fianco di tutti e di ciascuno di voi al fine di 

costruire un team coeso e motivato in cui, ognuno nel suo ruolo, operi per una scuola che abbia a 

cuore il benessere e la crescita dei suoi ragazzi. 

Nella speranza che possiamo tutti tornare presto alla normalità e incontrarci in presenza, auguro una 

buona prosecuzione di anno scolastico a tutti. 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Elvira Mulè 
     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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