ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
Codice Meccanografico: TOIC89200E
e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it
sito: http://www.iccaselletorinese.edu.it

Ai Docenti
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE
Sito web
Oggetto: Lettera alla Comunità scolastica ad inizio a.s. 2022.23

Carissimi docenti e personale ATA
Gentilissimi genitori e alunni,
Il primo settembre 2022 è iniziato l’ anno scolastico 2022/23.
Le lezioni inizieranno in tutte le scuole del Piemonte lunedì 12 settembre, seguendo le indicazioni del
Ministero dell’ Istruzione e dell’ Istituto Superiore di Sanità dirette alla mitigazione degli effetti delle
infezioni da sars-Cov-2 in ambito scolastico.
Si ricomincia, ma la pandemia continua a condizionarci la vita.
Diventa allora sempre più impellente il lavoro di squadra, condiviso da tutta la comunità educante, il
rispetto del Patto di corresponsabilità tra scuola -famiglia, che miri ad assicurare il diritto all’ istruzione di
tutti gli alunni e a salvaguardare la salute dell’ intera Comunità di Caselle.
Nell’augurare a tutto il personale della scuola, agli alunni e alle famiglie un sereno anno scolastico,
ringrazio tutti quanti della fattiva collaborazione mostrata e sono convinta che continueremo a svolgere il
lavoro con grande senso di responsabilità e passione per la scuola.
Ringrazio gli Organi collegiali per la condivisione dei documenti, che tracciano le linee guide e gli
impegni da assumere durante il percorso di questo nuovo anno scolastico, sulla base delle indicazioni
ministeriali.
E’ stata predisposta tutta l’ organizzazione didattica possibile per garantire in sicurezza un ambiente
di apprendimento sereno per il benesseredegli alunni e di tutto il personale in servizio, in modo che
venga raggiunta la finalità principale della scuola, ovvero l’ istruzione, che passa attraverso l’ impegno,
l’esercizio, la relazionalità positiva.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di entusiasmo, di proposte ottimistiche, di speranza per poter
affrontaree superare ogni ostacolo al fine di consolidare la comunità che apprende, al centro della quale ci
sono gli alunni.
Accogliamo, quindi,la fisiologica vivacità dei bambini e dei ragazzi.

Guidiamo i piccoli e i grandiaffinché raggiungano l’ autonomia.
Cerchiamo di essere per loro punti di riferimento, guide rassicuranti e modelli positivi, adulti che
sanno sorridere e rimproverare, raccogliere il loro bisogno di protezione, orientare e sedare la loro fretta di
crescere.
Cogliamo la fragilità emozionale crescente che si annida tra i nostri ragazzi e non lasciamoli soli nel
faticoso cammino verso l’essere e diventare cittadini responsabili, educhiamoli al rispetto delle regole
sempre.
Insiemescuola e famiglie, ristabiliamo equilibri e coltiviamo speranze.
Insieme daremo senso al nostro essere e al nostro fare, per costruire una visione della nostra scuola
dove si uniranno in sintonia e in simbiosi le speranze, i sogni di tutti e di ciascuno.
Vi ringrazio fin da adesso per quanto farete per la nostra scuola di Caselle.
Con l' impegno di tutti ce la faremo.
Con profonda riconoscenza vi saluto cordialmente e vi auguro buon anno scolastico 2022.23!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Muscato
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