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Al Dirigente Scolastico
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Ai Docenti
A tutto il personale ATA
Al Sito Web
Carissimi
Dirigente Scolastico, colleghi ATA , docenti, studenti, studentesse e genitori, in occasione di questo nuovo
inizio d’anno, giunga il mio personale e più sentito ringraziamento a tutti Voi che, anche in questo periodo
scolastico particolarmente problematico ancora una volta a causa della pandemia da SARS-CoV-2 (Covid-19),
avete permesso di avviare il lavoro con la passione, la determinazione, il senso di appartenenza e la capacità
di essere squadra che contraddistingue la nostra realtà scolastica.
Ai Docenti e agli Educatori giunga il mio ringraziamento per la dedizione profusa verso i loro studenti in
questo particolare periodo storico e per la professionalità dimostrata ogni giorno in collaborazione con il
personale di segreteria.
Un augurio particolare al personale Amministrativo e ai Collaboratori scolastici: a tutti, in base al ruolo e alla
mansione specifica di ciascuno, sono stati richiesti impegno, dedizione, cooperazione e disponibilità a lavorare
insieme con fiducia, speranza e armonia per raggiungere obiettivi comuni e migliorare la qualità del servizio
scolastico.
Colgo l’occasione per esporre gli acquisti effettuati nel corso di questi 4 mesi appena trascorsi grazie
all’assegnazione dei fondi ministeriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto:
1) N. 13 PURIFICATORI D’ARIA ( destinati alle aule con più alunni) e N. 2 NEBULIZZATORI in grado di
purificare l'aria in modo efficace e sicuro, senza contaminazione dei filtri, da parte di virus e batteri.
La pandemia da SARS-CoV-2 (Covid-19) rende di particolare importanza il controllo della qualità
dell’aria all'interno degli spazi. Un ambiente interno con aria sana aiuta a ridurre al minimo la
trasmissione di malattie, comprese quelle respiratorie di origine virale, come il COVID-19;
2) N. 2 GENERATORI DI OZONO per sanificare e disinfettare gli ambienti da batteri, virus e muffe fino al
99,6%. Questi generatori portatili hanno la capacità di agire efficacemente in pochissimo tempo,
senza rilasciare alcun residuo nei locali scolastici;
3) N. 2 LAVAPAVIMENTI per la pulizia delle superfici calpestabili. Infatti permettono, attraverso delle
spazzole rotanti e con l'erogazione di acqua e detergente, un'accurata ed approfondita pulizia,
evitando la fatica di passare lo straccio ed attendere che si asciughi;
4) N. 35 WEBPOCKET ZTE MF927 BLACK 4G LTE per un miglioramento della connessione ad internet. Con
l’acquisto dei pocket siamo riusciti a superare egregiamente la problematica della DDI (Didattica
Digitale Integrata);
5) N. 5 NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 WINDOWS a disposizione delle attività didattiche e
laboratoriali;
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6) MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO-SANITARIO per una costante e quotidiana attività di pulizia,
igienizzazione e disinfezione di tutti gli ambienti scolastici da parte del nostro team di collaboratori
scolastici. Infatti adeguate manovre di PULIZIA con i prodotti opportunamente acquistati concorrono
a diminuire la possibilità di diffusione dei microorganismi, quindi a limitare la propagazione delle
infezioni e, di conseguenza, a migliorare la qualità della vita dei nostri cari alunni e di noi tutti;
7) DISPOSITIVI E MATERIALI DIDATTICI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI libri e dispositivi, carta,
penne, matite colorate, colori a tempera e acquerello, pennarelli, cartoncini, ecc., destinati al
potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
8) STRUMENTI MUSICALI, ACCESSORI E DISPOSITIVI AUDIO affinché l’attività musicale possa essere
svolta nel migliore dei modi. Infatti fare musica significa fornire un ambiente in cui l’alunno sviluppa
una serie di competenze: la capacità di sentire e muovere armoniosamente il proprio corpo; la
capacità di ascoltare e di dialogare musicalmente; la capacità di entrare in relazione con l’insegnante
e gli altri compagni.
Sono certa che nuovi obiettivi e traguardi possano essere raggiunti e al contempo sono consapevole che
tutti noi, in questa comunità professionale, condividiamo un unico grande progetto: fornire ai nostri
giovani alunni ogni strumento utile al sereno e libero sviluppo della loro personalità.

BUON INIZIO DI ANNO!
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