Ragusa, 20 settembre 2020
Carissimi,
nell’assumere il nuovo incarico dirigenziale ho il piacere di rivolgere a voi tutti un affettuoso saluto insieme
all’augurio sincero di un sereno inizio di anno scolastico.
Colgo l’occasione anche per porgere un cordiale saluto al dirigente Musarra, che finalmente potrà
godere dei benefici della quiescenza, dopo aver guidato, per nove lunghi anni, l’istituzione scolastica, che
adesso mi trovo a dirigere, con impegno e spirito di servizio.
E’ per me un privilegio rappresentare oggi la comunità scolastica del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
ed è mia intenzione intraprendere questa nuova esperienza professionale avendo come priorità assoluta
quella di creare, in un clima di costruttiva partecipazione, le condizioni migliori per la crescita culturale e
per il raggiungimento del benessere delle studentesse e degli studenti.
Dopo la brusca interruzione delle attività in presenza degli scorsi mesi, ripartire in sicurezza è la
priorità che ci siamo dati, lavorando intensamente per garantire il rientro a scuola, nella consapevolezza
che il rischio zero di contagio da COVID-19 non esiste, ma che a scuola si può e si deve cercare di ridurlo il
più possibile, seguendo con attenzione le indicazioni riportate nei documenti tecnici.
Il momento storico sociale di particolare incertezza che stiamo vivendo impone una riflessione
sull’inevitabilità del cambiamento e sulla necessità di adattare i nostri comportamenti alle attuali condizioni
di precarietà dettate dall’emergenza Covid, investendo sui giovani e sulla loro preparazione per costruire
insieme il loro futuro.
E’ necessario, però, impegnarsi responsabilmente, come comunità educante, nel rispetto delle regole e
delle norme stabilite, mettendo in atto comportamenti improntati dalla consapevolezza che da ciascuno di
noi dipenderà la possibilità di scongiurare il proliferare di focolai di contagio che avrebbero effetti deleteri
sulle componenti tutte.
Ai docenti vorrei esprimere la mia gratitudine per la collaborazione che hanno dato e che sono certa
daranno per promuovere iniziative e azioni di miglioramento a supporto dell’organizzazione scolastica, in
un clima di dialogo permanente, di rispetto reciproco e di condivisione di intenti. A loro, principalmente,
spetterà l’onere di trasmettere agli studenti fiducia e sicurezza per ri-costruire insieme il senso di
appartenenza alla comunità scolastica, nella speranza che si possa instaurare una positiva relazione
educativa che divenga pilastro fondante del processo di insegnamento-apprendimento.

Un ringraziamento particolare rivolgo, inoltre, ai componenti dello staff, al DSGA e al personale ATA
che, con solerzia e celerità, hanno supportato il lavoro della Dirigenza nella corsa ad ostacoli intrapresa
per garantire l’apertura in sicurezza della scuola.
Un caloroso saluto intendo rivolgere anche ai genitori delle studentesse e degli studenti, con l’auspicio
della condivisione della responsabilità educativa e della partecipazione attiva e concreta, nella convinzione
che il raggiungimento di obiettivi elevati può essere perseguito solo stringendo un’autentica alleanza
educativa scuola-famiglia. A tal fine vi ringrazio sin d’ora per il contributo che sono certa darete, perché
sarà determinante nella costruzione di un sistema valoriale in grado di sostenere i vostri figli nel loro
processo di crescita verso la cittadinanza attiva, responsabile e sostenibile.
E’ mia intenzione agire affinché la scuola possa essere luogo di incontro, di apertura al territorio, di
crescita culturale, affettiva, emotiva, cognitiva, relazionale degli studenti, perché il nostro dovere di
educatori è quello di accompagnarli e sostenerli nella realizzazione del loro progetto di vita.
A voi carissime studentesse e carissimi studenti voglio rivolgere un sentito messaggio di natura etica che
possa servire per affrontare insieme la sfida della riapertura della scuola nell’incertezza delle difficoltà che
incontreremo, da cui dovremo trarre forza per andare avanti, qualunque sia il cambiamento verso cui
dovremo dirigerci. Impegnatevi a conoscere e rispettare con convinzione tutte le regole indispensabili alla
non diffusione del virus, per voi e per tutti coloro che vi stanno vicino. La scuola sarà al vostro fianco, in
presenza, a distanza, sempre e comunque…per sostenervi e per incoraggiarvi finchè tutto questo sarà
superato e voi potrete riprendere in pienezza la vostra vita e realizzare i vostri sogni!!
Voglio dedicarvi le meravigliose parole che Papa Giovanni Paolo II rivolse ai giovani e che oggi
assumono ancor più significato “ Prendete la vostra vita e fatene un capolavoro”, Vi auguro di sviluppare a
pieno le vostre potenzialità nella consapevolezza del vostro essere unici ed irripetibili. Preparatevi a vivere
in un mondo di continuo cambiamento restando fedeli ai valori che non hanno confini di giustizia, onestà,
integrità e rispetto degli altri, da seguire in ogni scelta della vostra vita.
Iniziamo insieme l’avventura di questo anno “nuovo”, si riparte!
Buon avvio di anno scolastico a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campo

