
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

1
 

CB/ circolare interna studenti n.4_Messaggio augurale del DS- 2020/21_14/09/2020 

 
 

 
 

 

Circolare interna studenti   n. 4 

Torino, 14/09/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

OGGETTO: Messaggio augurale del Dirigente Scolastico- a.s. 2020/21 

 

Cari studenti e genitori, 

Gent.mi professori,  

Gent. mi Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e 

amministrativi,  

 

oggi, 14 settembre 2020, il mio messaggio augurale per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21 si 

apre con un “FINALMENTE BEN TORNATI A SCUOLA”, non solo dopo le vacanze estive, ma dopo un 

lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza epidemiologica.  

L’emergenza, come leggiamo dai bollettini quotidiani forniti dai mezzi di informazione, non è ancora 

terminata e dovremo rispettare tutti poche regole precise per affrontare e vincere la sfida della riapertura della 

scuola in sicurezza: 

- se presentiamo temperatura superiore a 37,5° C e/o sintomi respiratori, restiamo a casa e 

contattiamo il medico curante;  

- manteniamo le distanze di sicurezza di almeno 1 mt;  

- indossiamo la mascherina chirurgica in tutte le fasi dinamiche e quando non è possibile 

rispettare la distanza di sicurezza;  

- igienizziamo frequentemente le mani ed evitiamo di toccare occhi, bocca e naso; 

- rispettiamo e osserviamo le indicazioni fornite dalla scuola. 

 

Mai come quest’anno dovremo maturare la consapevolezza che dal rispetto delle regole da parte di 

ciascuno dipende la salute di tutti i membri della comunità scolastica e delle nostre stesse famiglie: 

quando indossiamo la mascherina chirurgica e/o di comunità in realtà proteggiamo gli altri e solo se gli altri 

indosseranno a loro volta la mascherina saremo protetti anche noi.  
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L’esperienza del lockdown, con tutte le ben note conseguenze a livello sanitario, psicologico, 

lavorativo ed economico, rafforzi il nostro senso di solidarietà e responsabilità verso l’intera comunità, a 

difendere la quale siamo tutti chiamati svolgendo ciascuno il proprio dovere.  

 

Da non trascurare inoltre l’attenzione e il rispetto per l’ambiente, già fortemente minacciato 

dall’inquinamento quotidiano del nostro mondo moderno industrializzato con conseguenti mutamenti climatici 

che mettono a repentaglio interi habitat naturali: smaltiamo correttamente bottigliette di plastiche (se 

possiamo sostituiamole con borracce – appena possibile ne verrà consegnata  una in dotazione con il logo 

dell’istituto), mascherine, guanti ed altri rifiuti, ai quali sono destinate appositi contenitori.  

 

Questo momento ci fornisca l’occasione per sperimentare concretamente e quotidianamente i valori 

declinati nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che sintetizzano la vision della nostra scuola:  

Si vuole promuovere una scuola che dia agli studenti conoscenze e competenze per vivere nel mondo moderno, 

mete realizzabili con un'attenzione ai bisogni culturali e affettivi degli studenti che diventino cittadini di un 

mondo pluralista, solidale, interconnesso e attento all'ambiente, persone capaci di ascoltare e comprendere 

chi è vicino e di cooperare con gli altri. 

Si vogliono rendere protagoniste le persone del loro percorso di crescita, mettendo al centro il soggetto che 

costruisce attivamente il proprio sapere in modo coerente con le proprie caratteristiche e bisogni, 

valorizzandone competenze e punti di vista, promuovendone l’autonomia critica, la capacità di prendere 

decisioni e di agire. 

 

L’insegnamento e il rafforzamento di questi valori costituisce l’obiettivo primario dell’introduzione 

dell’Educazione Civica come nuova materia di insegnamento dal 1° settembre 2020: la legge 92/2019 

prevede infatti un nuovo insegnamento trasversale di almeno 33 ore annuali (all’interno del quadro orario 

complessivo che resta dunque invariato: 27 ore per il biennio del liceo, 30 ore per il triennio del liceo; 32 ore 

per il tecnico) che si incentra su 3 nuclei tematici fondamentali, la Costituzione, l’educazione ambientale e la 

cittadinanza digitale.  

 

L’IIS 8 Marzo ha lavorato intensamente tutta l’estate per preparare questo momento: colgo 

l’occasione per ringraziare il DGSA sig. Marisa Fasano, che ha sempre lavorato al mio fianco, anche in 

presenza, in tutto il periodo dell’emergenza; i collaboratori scolastici, che hanno predisposto aule e locali con 

relativa segnaletica secondo le indicazioni dirigenziali; il personale tecnico, che ha preparato le attrezzature 

informatiche delle aule e dei laboratori; il personale amministrativo, che ha garantito il regolare funzionamento 
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della segreteria, anche lavorando a distanza quando non era possibile in presenza, senza lasciarsi scoraggiare 

dalle difficoltà tecniche di connessione. 

 Ultimo ma non meno importante è il ringraziamento particolare che rivolgo alla mia vice, prof. ssa 

Marcella Givone, la cui collaborazione è stata preziosa per l’organizzazione della ripresa delle attività 

didattiche.  

 

La scuola non ha solo provveduto a preparare gli spazi e dispositivi di sicurezza, ma ad accogliere gli 

studenti dopo un momento difficile nella convinzione che PER IMPARARE OCCORRE STARE BENE E 

STARE BENE PERMETTE DI IMPARARE, come recita la vision del nostro Istituto. 

 

Molte sono ancora le incognite, alcune senza soluzione immediata; molte sono le difficoltà che 

certamente dovremo superare ma la comprensione e il rispetto del lavoro altrui, la collaborazione 

costruttiva di tutti, l’organizzazione e la pianificazione attenta, la fiducia nell’operato della scuola e degli 

insegnanti potranno aiutarci ad affrontare le incombenze.  

 

I genitori in questo momento sono chiamati a vivere pienamente la corresponsabilità educativa 

- tenendosi informati sulle iniziative della scuola: a tal proposito sono invitati a comunicare alla 

Segreteria eventuali variazioni di contatti   e/o a correggere direttamente sul registro elettronico mail e/o 

cellulari non più attivi allo scopo di facilitare le comunicazioni scuola- famiglia, che avverranno 

prioritariamente a distanza; 

- impegnandosi a controllare la temperatura dei propri figli e a trattenerli a casa se superiore a 

37,5°C; a prelevarli immediatamente da scuola qualora arrivi la comunicazione che lo studente 

presenta sintomi febbrili e/o respiratori; 

- collaborando con la scuola nel rafforzare il senso dell’importanza del rispetto delle regole nella 

salvaguardia della salute collettiva; 

- promuovendo comportamenti coerenti con tali regole anche al di fuori della scuola (evitare 

assembramenti, usare la mascherina, igienizzarsi le mani con frequenza); 

- comunicando alla scuola attraverso i docenti eventuali difficoltà dello studente allo scopo di attivare 

tutte le misure necessarie; 

- controllando, in caso di lezioni a distanza,  che i figli abbiano un comportamento corretto nel seguire 

le lezioni e nell’utilizzare i materiali didattici messi a disposizione dagli insegnanti e rispettino le 

norme sulla privacy e sulla prevenzione di atti di cyberbullismo.  

Nei prossimi giorni verrà diffusa un’integrazione del patto di corresponsabilità contenuto nel libretto, che 

genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere nei tempi e modalità che verranno indicati.  
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Infine invito tutta la comunità a sostenere e a rivolgere un pensiero agli insegnanti, chiamati a 

svolgere la loro missione educativa in un momento delicato e complesso, i quali, con il loro sapere e 

professionalità, con il loro impegno e passione, con il loro profondo senso di serietà e responsabilità, di cui 

hanno dato prova con intenso lavoro e vicinanza agli studenti e alle famiglie anche durante il lockdown,  non 

mancheranno di guidare gli studenti fuori da questa emergenza, di aiutarli a colmare le eventuali carenze e 

di condurli ad abbracciare nuove conoscenze, sfida e scoperta sempre entusiasmante, secondo il monito 

dell’Ulisse dantesco “Fatti non foste come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”,  indicato proprio dagli 

studenti dell’IIS 8 Marzo come uno dei passi prediletti della Divina Commedia in occasione del concorso 

proposto per il primo Dantedì.  

 

I colori, utilizzati per facilitare la memorizzazione dei settori in cui la scuola è stata suddivisa, possano 

ispirarvi sentimenti positivi necessari ad affrontare con coraggio questo nuovo anno: amore per la natura 

(verde), serenità e tranquillità (blu), luce e solarità (giallo), energia, forza e passione (rosso). 

 

Seguiamo l’invito del poeta Gibran:  

Let me, O let me bathe my soul in colours; let me swallow the sunset and drink the rainbow1.. 

(Khalil Gibran) 

 

Buon anno e buon lavoro a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

                                                           
1 Lasciami, o lascia che lavi la mia anima nei colori; lasciami inghiottire il tramonto e bere l’arcobaleno 


