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Cari studenti,
la convalescenza per l’infezione da Covid-19 che mi ha colpito a marzo mi impedisce di essere a
scuola per darvi il benvenuto, per augurarvi personalmente buon anno scolastico e per affrontare con voi i
problemi che certamente non mancheranno. Questo è un grande dispiacere per me. Ma non
preoccupatevi, i miei collaboratori – prof.ri Stelio Conti (vice preside) e Francesco Garruzzo – e la preside
reggente, Prof.ssa Maria Amodeo, sono tutti i giorni in prima linea per garantirvi un anno di studio ricco di
proposte e soddisfazioni.
Come già saprete, per problemi organizzativi legati al trasporto, al distanziamento sociale e all’uso
dei laboratori, nella prima parte dell’anno scolastico (fino al 24 ottobre, poi si vedrà) l’orario scolastico
prevede turni di mattina e di primo pomeriggio. Inoltre, le classi quarte e quinte di sabato lavoreranno
secondo il modello della didattica a distanza. Per tutte le classi i moduli orari delle lezioni sono di 45 minuti.
Il tempo “che manca” verrà recuperato con attività di progetto, di sostegno e approfondimento, anche
nella forma della didattica digitale integrata (cioè con esercitazioni e progetti condotti con video-lezioni). Vi
invito a rispettare con attenzione le norme che sono formulate nel Patto educativo e di corresponsabilità,
che vi viene distribuito nei primi giorni di scuola (leggetelo con attenzione insieme ai vostri genitori e
firmatelo). Avremo ancora settimane difficili, che ci richiedono vigilanza, impegno e serietà.
Sul sito, a scuola e tramite la comunicazione dei miei collaboratori e dei docenti vi verranno ribadite
tutte le regole per creare le condizioni di sicurezza necessarie per contrastare la diffusione dell’infezione da
Covid-19. Rispettatele con meticolosità per tutelare la salute dei vostri cari, vostra e di tutti gli operatori
della scuola. Lo sforzo unanime può limitare i disagi e gli effetti di eventuali contatti con persone positive
all’infezione: non è improbabile che si verifichino.
Cari studenti, tutti noi adulti abbiamo grande fiducia in voi e vi vogliamo guidare a esprimere il
meglio delle vostre capacità, vogliamo che abbiate fiducia in voi stessi, che impariate a chiedere aiuto: vi
verrà offerto, non sarete lasciati da soli. Resistete a qualche difficoltà e fatica, vi garantisco che arriverà il
momento in cui vi sentirete orgogliosi di quello che state imparando e avvertirete il bisogno di avere più
cultura. Assumetevi questo obiettivo, per la vostra vita e per il futuro del nostro paese (vergognosamente
ancora agli ultimi posti in Europa per numero di diplomati e laureati). In questi anni abbiamo allestito, e il
lavoro non è ancora finito, una scuola all’avanguardia per le strumentazioni di cui è dotata. Tutto è a
disposizione della vostra intelligenza.
Scoprite sempre nei vostri docenti la grande risorsa che essi sono. Professionisti preparati, seri e
impegnati. Certamente anche esseri umani: se non sempre e non in ogni momento riuscirete a creare con
tutti il “giusto feeling”, sappiate che imparare a interagire è una lezione che vi servirà per tutta la vita,
chiedetelo ai vostri genitori.
Cari ragazzi, spero di potervi incontrare quanto prima. Se vi può essere utile, potete rivolgervi oltre
che direttamente ai miei collaboratori anche a me (dirigente@istitutocaniana.edu.it).
Buon anno scolastico, studenti del Caniana!
Bergamo, 14 settembre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

