Alle famiglie e agli studenti/tesse del Liceo Majorana,
rivolgo il mio più cordiale benvenuto e buon rientro a scuola!
Dopo mesi difficili, chiamati a fronteggiare un’emergenza
sanitaria, mai vissuta prima, sia per la sua unicità sia per la
vostra giovane età, eccoci qui! Pronti per un nuovo inizio, non
perdiamo mai la nostra positività, la capacità di reagire, la
nostra resilienza!
Per me, in particolare, è un doppio inizio perché subentro alla
dirigenza precedente e sono onorata dell’incarico assegnatomi
in questo liceo, dove ho insegnato nel corso della mia carriera.
Tornarci da dirigente mi lusinga e porterò avanti il mio lavoro,
con l’essenziale collaborazione di tutti, con la determinazione
che mi caratterizza per offrire un servizio efficiente, garantendo
correttezza e trasparenza di comportamenti.
L’anno che sta per iniziare è decisamente “complesso”, non
solo per la situazione sociale che stiamo vivendo da mesi ma
anche per l’instabilità del quadro di riferimento generale,
nonostante ciò, siamo tutti consapevoli dell’improrogabilità del
ritorno a scuola quindi, ci siamo attivati per garantire un anno
scolastico “normale” e ricco di esperienze positive.
Chiedo a tutti senso di responsabilità perché la Vostra e Nostra
scuola è pronta per accogliervi, è stato ampiamente discusso il
Protocollo Sicurezza e sono stati predisposti regolamenti per la
corretta organizzazione delle lezioni e funzionalità di tutta la
scuola.

A voi, cari studenti e studentesse, chiedo di non vanificare
quanto fatto fino ad ora con comportamenti irresponsabili; solo
attraverso il vostro ingresso potremo verificare l’efficacia di
quanto programmato e prontamente intervenire ove si
presentassero delle criticità. Il rispetto delle regole è
assolutamente essenziale per poter proseguire una didattica in
presenza senza perdere quelle abitudini, come l’utilizzo dei vari
servizi che la scuola offre. Certo le routine sono diverse, perché
viviamo un periodo storico dove ci è stato chiesto di modificare
il nostro stile di vita, nel rispetto della nostra salute e di quella
degli altri.
A voi famiglie, chiedo di vigilare nella condivisione di
atteggiamenti responsabili e di collaborare con l’istituzione
scolastica per i corretti adempimenti; abbiate anche pazienza e
flessibilità dando il tempo di intervenire nell’insorgere di
possibili criticità.
Al personale docente e ATA un ringraziamento particolare
perché senza di voi la scuola non avrebbe potuto provare a
ripartire; un dirigente è una leva fondamentale della scuola ma
siete voi che materialmente, giorno dopo giorno, la “coltivate”
con amore e dedizione.

Ancora grazie e buon anno scolastico a tutte le componenti di
questa comunità educante!

La dirigente
Federica Consolini

