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Care Famiglie,
sono Simone Ceresoni, nuovo Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Corinaldo, nominato
dallo scorso 1° settembre e sono onorato di potervi comunicare che da lunedì 14 settembre saremo tutti
pronti: docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e anche io per accogliere in aula in
uno speciale “primo giorno di scuola” i vostri figli, i nostri studenti.
In questi giorni nelle nostre scuole si è manifestato un incredibile e proficuo fermento finalizzato a
preparare tutto il necessario per riprendere le attività didattiche dopo sei lunghi mesi tra lockdown e
vacanze estive. Vi manifesto che da parte della comunità scolastica c’è grande attesa e la giusta
tensione verso questo traguardo dichiarato strategico per tutto il nostro Paese.
Stiamo vivendo tutti una occasione unica e irripetibile come quella di tornare in aula in sicurezza,
rispettando i protocolli di prevenzione da contagio Covid–19 e provando a far vivere a tutte le
studentesse, a tuti gli studenti, a tutte le bambine e a tutti i bambini un’offerta formativa, didattica ed
educativa di alta qualità, come è stato nella recente storia di questa realtà scolastica.
Nessuno di noi si è trovato mai a vivere una relazione educativa in presenza in epoca di pericolo di
contagio mondiale con tutte le implicazioni connesse alla necessaria tutela della salute pubblica. Per
questo l’unica strada possibile da percorrere come comunità professionale è quella dell’”imparare
facendo” e questa è anche la proposta educativa che offriremo ai vostri figli e a voi, che li sosterrete in
questa delicata fase. “Imparare facendo insieme” per proteggere la salute di tutti noi, applicando il
Protocollo di Sicurezza di Istituto e per proseguire quel percorso di apprendimento dei nostri studenti
finalizzato al successo formativo di tutti e di ciascuno.
Recentemente il Consiglio di Istituto ha approvato l’integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto
di Corresponsabilità educativa, che costituiranno la cornice di riferimento durante questo anno
scolastico nelle attività didattiche in presenza.
Per partire con il piede giusto proverò qui di seguito a trasmettervi le informazioni essenziali, che
serviranno da primo orientamento per l’inizio dell’anno scolastico.
Nell’augurarvi una buona ripresa delle attività didattiche e certo che troveremo modi e forme per
incontrarci presto di persona, invio a voi a ai vostri congiunti i migliori auguri di buon anno scolastico.
Dott. Simone Ceresoni

