
Circ. n. 24 del 14/9/2021 

 

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: Auguri di buon anno scolastico 2021-2022. 

 

Cari Alunni, Genitori, Gent.mo Personale Docente e ATA, 

domani prendono avvio le lezioni del nuovo anno scolastico. La situazione epidemiologica rispetto allo scorso 

anno è sensibilmente migliorata: quasi tutto il Personale delle scuola è vaccinato e, perciò, si accinge a questa 

nuova fatica con animo più sereno. 

Le restrizioni sanitarie, seppure ancora presenti, sono meno severe, permettendo ai ragazzi di riprendere le 

lezioni in presenza, con una ricaduta positiva sia in termini di miglioramento negli apprendimenti che di 

rinvigorimento della socialità. 

È un anno scolastico foriero di un tempo nuovo, dove protagonista torna ad essere la Comunità educante nella 

sua totalità. 

Certo, il virus non è stato definitivamente sconfitto, ma le prescrizioni messe in atto dalla scuola, il supporto 

del M.I. e dell’USR Sicilia ci rassicurano e confermano che la scuola continua ad essere un luogo sicuro. 

I ragazzi dai 12 anni in su sono chiamati a testimoniare il loro impegno civico con l’adesione alla campagna 

di vaccinazione. 

Gli edifici scolastici, palestre di solidarietà, luoghi dove germogliano amicizie e si forgia la personalità 

divengono luoghi di vaccinazione dove si promuove la vita. 

Il vaccino ci restituisce buona parte della libertà perduta, salvaguarda i compagni, mette in sicurezza i nonni 

e, in genere, le persone più fragili. 

Continueremo ad essere bravi nell’osservare le misure di prevenzione dal contagio: distanza del metro dalle 

rime buccali tra alunno e l’altro, l’uso continuo delle mascherine chirurgiche, la pulizia frequente delle mani, 

l’apertura a intervalli delle finestre, ecc …. 

Sono certo che sarà così! Vi confermerete cittadini responsabili e rispettosi delle leggi. 

Termino questo breve ma sentito augurio stringendovi idealmente tutti. 

 

Buon anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

 


