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                                                                                                    Ai Dirigenti scolastici 

                                                                             degli Istituti di ogni ordine e grado  

                             di Avellino  

                 SEDE 

 

Carissimi 

fra pochi giorni, anche per gli studenti di Avellino e provincia, avrà inizio il nuovo anno scolastico 

che, speriamo, sia caratterizzato dallo svolgersi delle lezioni in presenza, nel rispetto della massima 

sicurezza. 

Da tanti, troppi mesi, stiamo vivendo in modo molto precario a causa del COVID-19 che è entrato 

prepotentemente nelle nostre vite, stravolgendole, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione e 

l’adozione di sempre più severe restrizioni e ulteriori misure di sicurezza. 

La situazione sanitaria, allo stato attuale, è sicuramente molto critica e richiede oltre che una costante 

attenzione, anche l’assunzione di comportamenti, finalizzati a contrastare il diffondersi del COVID-

19.  

Tutti, dopo il lockdown dello scorso anno, abbiamo sperato che le cose cambiassero in positivo ed, 

invece, eccoci ancora a lottare per cercare di venire fuori da questa incresciosa e surreale situazione. 

La scuola sicuramente ha pagato un altissimo tributo con gravissime conseguenze anche a livello 

psicologico per docenti e studenti. 

A tutti gli operatori scolastici sono stati chiesti enormi sacrifici, rinunzie e quant’altro e tutti, pur se tra 

mille difficoltà, hanno fatto e continuano a fare la loro parte. 

Gli studenti, più penalizzati degli altri, hanno visto le loro vite stravolte a causa del COVID-19, che li 

ha obbligati a stare chiusi in casa, senza poter incontrare i loro coetanei, senza palestre, passeggiate 

con i compagni, discoteca e, per di più, con la D.a.d. All’improvviso, sono stati catapultati nel nulla, 

perdendo le loro certezze e i loro punti di riferimento. E’così che sono emerse le loro fragilità che, in 

alcuni casi, hanno provocato disturbi seri. Le famiglie degli studenti più deboli hanno dovuto 
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affrontare tante difficoltà, facendo ricorso a personale specializzato per risolvere i problemi dei loro 

figli. 

Tutti noi oggi abbiamo il dovere di riportare la normalità nella quotidianità, adoperandoci, con ogni 

mezzo in nostro possesso, perché gli studenti riprendano le lezioni in presenza ed in totale sicurezza, 

in modo da poter condividere, almeno il tempo scuola con i compagni e i docenti. 

Ed è per rispondere a questo impellente e giustificato bisogno che tutti gli operatori scolastici devono 

adoperarsi per far sì che il 2021/2022 sia un anno “normale” nel quale ogni tassello venga messo al 

posto giusto, in modo da consentire il ritorno alla scuola di un tempo, intesa come “palestra di vita”. 

Per tutto il periodo estivo l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Provincia, la Regione e i 

vertici della scuola, si è adoperata per risolvere i piccoli e grandi problemi che avrebbero potuto 

costituire impedimento all’inizio del nuovo anno scolastico, in totale sicurezza per tutti. 

Ora, è a voi Dirigenti Scolastici che chiediamo di impegnarvi   ulteriormente   vigilando sul rispetto 

delle norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, emanate dal Governo. 

Sicuramente non sarà un anno scolastico facile da gestire, soprattutto perché il vostro carico di lavoro 

è aumentato in maniera esponenziale, ma nulla vi fermerà in quanto siete pienamente consapevoli 

delle difficoltà del momento e della necessità di ricorrere a tutti i mezzi in vostro possesso per evitare 

un ulteriore diffondersi del COVID-19. 

L’Amministrazione Comunale è con voi, pronta a sostenervi nel quotidiano, a venire incontro alle 

vostre richieste, a condividere le vostre iniziative e a supportarvi in tutte quelle situazioni che 

richiedono maggiore attenzione ed impegno. Lavoreremo come sempre in sintonia e con le stesse 

finalità, continueremo ad essere una squadra. 

Tutti insieme opereremo per fare tornare il sorriso sul volto degli studenti, ai quali è giusto consentire 

di vivere nella normalità della loro età. 

Siamo noi che dobbiamo proteggerli, aiutandoli a crescere in una scuola sicura e nel rispetto delle 

regole, ma senza negare loro l’infanzia e/o la giovinezza. 

Vi invitiamo pertanto ad accertarvi che tutto il personale scolastico sia in possesso del Green pass e a 

vigilare sul rispetto del distanziamento sociale, sull’utilizzo delle mascherine, sulla disinfezione delle 

mani, sulla sanificazione dei locali scolastici e su tutto quanto possa impedire al COVID-19 di mietere 

nuove vittime ed, in ultimo, a segnalare eventuali situazioni di pericolo. 

Il nostro unico fine deve essere quello di restituire agli studenti e alle loro famiglie fiducia nelle 

istituzioni. 

Confidando in un cortese riscontro, ringraziamo per la consueta, fattiva collaborazione e porgiamo 

distinti saluti. 

Che il nuovo anno scolastico sia l’inizio della ripresa!!! 

         

                                                  L’Assessore allo Sport e P.I. 

                                                                                        f.to Giuseppe Giacobbe                                                                                         
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                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 


