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Agli alunni 
Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Epc Al personale docente 
e al personale Ata 

 

COMUNICAZIONE N.  52 Partinico, 23 settembre 2021 

OGGETTO: Lettera aperta del Dirigente agli alunni e alle loro famiglie 

Carissimi, 
l’avvio dell’anno scolastico è qualcosa di complesso che richiede il dispiego di molto tempo 
ed energie. L’emergenza da Sars Covid2 sicuramente ha contribuito e contribuisce ad 
accentuare tale complessità. 
Infinite sono le incombenze che un dirigente si trova ad affrontare all’inizio di un nuovo anno 
e solo chi lavora nelle segreterie scolastiche ne ha piena contezza. 
Occorre fare i conti con la variazione di organico, con i contratti, con la formazione delle 
classi e l’assegnazione dei docenti alle stesse ecc. Non è sempre facile né possibile mettere 
assieme le esigenze complessive della scuola con le istanze personali. 
Quest’anno abbiamo richiesto ed ottenuto lo sdoppiamento di alcune classi a scorrimento al 
fine di abbassare il numero di alunni nelle classi e garantire nel contempo sia maggiore 
protezione dalla diffusione del virus che una migliore qualità dell’offerta formativa. 
Il sorteggio per la costituzione delle nuove classi è avvenuto nel rispetto dei criteri condivisi 
all’interno degli Organi Collegiali e al cospetto dei rappresentanti di classe della componente 
genitori ed alunni. Sono consapevole che il mancato accoglimento di alcune richieste di 
passaggio da una sezione ad un’altra ha creato malcontento ma vorrei evidenziare che tutte 
le richieste consensuali nella stessa fascia di livello sono state accolte. Del resto capite bene 
che accogliere le istanze di tutti avrebbe comportato situazioni di squilibrio numerico 
all’interno delle classi nonché nei livelli di partenza dellestesse, condizioni che vanno sempre 
a discapito dei processi di apprendimento. 
Avrei voluto incontrare tutti i genitori per spiegare ad uno ad uno le ragioni profonde del 
diniego di alcune istanze ma purtroppo la mancanza di tempo e le norme del Protocollo 
sicurezza che limitano la presenza nei locali scolastici hanno reso difficoltoso tutto ciò. 
Nondimeno ultimata la fase di avvio mi impegno a programmare momenti di incontro e 
confronto anche in modalità sincrona. 
Mi rincresce venire a conoscenza che gli alunni hanno pianificato una manifestazione 
in orario scolastico per giorno 24 p.v. 
Nel sottolineare che si tratterebbe di una assenza di massa ingiustificata che incide 
nel monte ore di assenza dalle lezioni, mi permetto di evidenziare che a pochissimi 
giorni dall’avvio dell’anno scolastico, per la complessità suddetta, possono registrarsi 
difficoltà comunicative e incomprensioni che possono essere superate senza ricorrere 
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a manifestazioni eclatanti che non credo facciano bene alla comunità del Santi 
Savarino. 
Ritengo che all’interno di una comunità educante qual è la scuola tutti quanti abbiamo il 
dovere di percorrere sempre la strada del dialogo e della responsabilità e che ci sono sempre 
i margini per un confronto aperto e costruttivo all’interno delle mura scolastiche . 
Se qualcosa non è andata per il verso giusto ritengo che a pochissimi giorni dall’ inizio delle 
lezioni si può sicuramente correggere il tiro e intraprendere un percorso di cammino assieme 
rispettoso dei ruoli istituzionali e dei compiti di ciascuno. 
Volevo rassicurare i miei alunni e le loro famiglie che ciò che sta più a cuore a me come 
dirigente, ai docenti e a tutto il personale scolastico, è la crescita personale e culturale dei 
nostri ragazzi e il fatto che la scuola possa essere per loro palestra di confronto, libertà e 
democrazia nel rispetto assoluto delle persone e delle regole condivise. 
Mi permetto pertanto di puntualizzare l’importanza che i nostri ragazzi domani entrino nelle 
loro aule dove ogni giorno si promuove la cultura e la conoscenza, unici strumenti di libertà e 
volano per la realizzazione personale e sociale, e che un giorno di lezione perso è una 
ricchezza sciupata. 
Sono fiduciosa e confido nel senso di responsabilità di tutti. 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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