
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari ragazze e ragazzi, gentili genitori, 
 
Sembra che ce l’abbiamo fatta. Il nuovo anno scolastico sta per cominciare! 
Benvenuti all’Istituto Paritario Cartesio! 
 
Ci lasciamo alle spalle tante immagini virtuali e nella storia della nostra Repubblica rimarrà il ricordo 
di un anno scolastico veramente bizzarro e, nonostante tutto, la scuola ha continuato ad esistere, 
attraverso il contributo dei docenti e di tutto il personale che ha permesso la possibilità di rimanere 
collegati. 
 
Comprendo le preoccupazioni che possono venirci in mente, ma siamo anche consapevoli che ogni 
tipo di fragilità ci ha comunque rafforzati come comunità scolastica, alla luce del pensiero che è un 
nostro bene preminente l’educare voi verso un futuro da costruire. 
 
Siamo consapevoli che le emozioni provate durante i mesi precedenti ci accompagneranno durante 
tutto il nostro percorso: La paura che qualcosa possa accadere e la rabbia di non poter intervenire 
verso un nemico invisibile. Solo insieme possiamo trovare le strategie adeguate, solo insieme 
possiamo trovare le parole per elaborare i nostri vissuti. 
 
La nostra professionalità ha fatto sì che noi preparassimo la scuola secondo quando indicato dal 
Comitato Tecnico Scientifico per le misure di prevenzione e contenimento del virus. 
 
Chiediamo a voi semplicemente tre cose: 

1. Fare ATTENZIONE ai percorsi di entrata e uscita a scuola studiati per evitare assembramenti; 
2. CONOSCERE quali sono i rischi che in questo momento possiamo correre se non rispettiamo l’altro 

indossando la mascherina, lavandoci le mani e stando distanziati; 
3. Sviluppare COMPORTAMENTI condivisi in ordine all’igiene necessari per combattere il virus. 

Noi ci impegneremo affinché l’anno scolastico non si riduca solo ad una questione di tipo sanitario, 
in quanto vogliamo procedere con l’idea di una scuola innovatrice che, da una parte, coinvolge 
ragazze e ragazzi in classe, secondo la normale programmazione didattica e, dall’altra, attraverso 
progetti specifici per il Liceo Scientifico e per l’Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale. 
 
Come Dirigente seguirò anche lo Sportello di Ascolto, essendo Psicologo, e sono pronto ad accogliere 
qualsiasi richiesta di aiuto dovesse presentarsi. 
Siamo una Scuola Inclusiva e, pertanto, il nostro scopo, come il nostro motto, è il SAPER ESSERE, 
un’attenzione non solo agli apprendimenti ma anche alla crescita emozionale, affettiva e relazionale. 
Un abbraccio a tutti e…SIATE SEMPRE GASATISSIMI! 
 
Roma 14 settembre 2020 

Il Coordinatore delle attività 
didattiche ed educative 
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