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Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: saluti di inizio anno scolastico da parte della dirigente scolastica
Cari alunni, oggi inizia un anno diverso da tutti gli altri, perché ci rivediamo dopo tanti mesi
di separazione. La gran parte delle istruzioni riguarderà i comportamenti corretti per evitare il
contagio da Covid-19 e poi il Regolamento di disciplina e tutte norme che regolano il servizio
scolastico. Tuttavia, quello che veramente conta è che abbiamo nuovamente la possibilità di
vederci di persona, di trasmetterci i nostri sentimenti, di lavorare e imparare insieme senza alcuna
mediazione. La didattica a distanza è stata uno strumento utilissimo per rimanere in contatto, per
continuare a fare Scuola nonostante la situazione sanitaria del nostro Paese, ma la Scuola vera è
fatta di cultura e conoscenza, ma anche di contatto umano, di empatia e di trasmissione reciproca
di stimoli anche piccolissimi, che ci aiutano a conoscerci e a volare in alto insieme nel mondo della
cultura, perché voi siete il futuro e meritate la massima attenzione.
Per questo motivo, per consentire a tutti gli alunni del Liceo Sabin la didattica in presenza,
abbiamo deciso di chiedere aiuto alla Città Metropolitana di Bologna, che ci ha proposto il
Padiglione n.34 della Fiera. Lì faranno lezione tutte le nostre classi prime e seconde numerose.
Comprendiamo perfettamente che molti dei nostri alunni sono pendolari e sono legati agli orari dei
treni e delle corriere, ma l’alternativa sarebbe stata pochissima didattica in presenza e molta
didattica a distanza, perché la maggior parte delle aule del Liceo Sabin non può accogliere le
classi con un numero di alunni superiore a 24 con il distanziamento previsto per la prevenzione dal
contagio.
Ci vorrà molta pazienza e molta disponibilità, perché i locali della Fiera non sono una
Scuola e perché il rischio di contagio da Covid-19 è ancora alto, per cui è necessario essere
tolleranti, resilienti e dimostrare spirito di adattamento. Inoltre, bisogna certamente rispettare tutte
le regole per la sicurezza e invitare gli altri a fare altrettanto, con cortese assertività.
Un pensiero particolare va agli alunni delle classi prime, che si trovano prevalentemente in
Fiera: non crediate di essere meno importanti per noi e abbiate fiducia, perché anche le questioni
in sospeso e i problemi organizzativi possono essere risolti se si collabora per lo stesso fine, che è
la vostra istruzione e formazione in sicurezza.
Ai genitori chiedo di considerare le ragioni che ci hanno spinto a questa decisione difficile e
onerosa, che ha implicato mesi di lavoro incessante per noi, per la Città Metropolitana e anche per
il personale della Fiera, con lo scopo di fare il bene comune, che è la cura dei vostri figli, che sono
anche i nostri ragazzi.
Al personale della Scuola, docente e ATA ricomprendendo anche gli Educatori inviati dagli
Enti Locali, che svolgono tutti un lavoro complicato e di grandissima responsabilità, chiedo di

dimostrare ancora una volta il loro valore, come hanno già fatto con un comportamento esemplare
durante il periodo della chiusura delle Scuole: siamo chiamati a un compito difficile, ognuno di noi
ha genitori o parenti anziani o malati e ha paura del contagio, ma noi siamo la Scuola insieme ai
ragazzi e insieme, con un atteggiamento responsabile e proattivo, possiamo trasformare la
pandemia in una opportunità per dimostrare valore professionale, senso di responsabilità e fiducia
nel futuro.
Raccomando a tutti i docenti di illustrare agli alunni la biografia e l’opera del grande medico
Albert Bruce Sabin che dà il nome alla nostra Scuola e che ci rende molto orgogliosi, per il suo
contributo generoso e disinteressato allo sviluppo della scienza e della salute pubblica.
Ringrazio per la consueta collaborazione e auguro a tutti un ottimo anno scolastico.
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