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Alle/Ai docenti 
Alla D.S.G.A. e al personale ATA 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

 

Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

Carissime e carissimi,  
 

un nuovo anno scolastico sta per iniziare.  
Tra qualche giorno le attività educativo-didattiche riprenderanno e dopo aver appena chiuso un altro 
anno difficile rientreremo a scuola IN PRESENZA e ciò sarà possibile grazie al grande senso di ci-
viltà e di responsabilità di tutti gli operatori scolastici. 
Anche per il corrente anno non si possono ignorare le molte difficoltà che la scuola dovrà gestire, 
ma nutro una profonda fiducia nelle già rodate capacità della nostra comunità educante nella risolu-
zione di ogni difficoltà che dovesse presentarsi. 
Da marzo 2020 ad oggi, l’IIS Liceo Artistico “San Leucio” di CASERTA non si è mai fermato; an-
che questi ultimi mesi estivi sono stati frenetici, di assiduo e certosino  lavoro per garantire alle stu-
dentesse e agli studenti una ripartenza in piena SICUREZZA.  
Nonostante i giorni bui, quelli del lockdown, resteranno un  ricordo, anche quest’anno scolastico sa-
remo costretti a rispettare i distanziamenti, ad usare le mascherine, i gel igienizzanti e a vagliare, 
giorno per giorno, il nostro stato di salute.  
Ovviamente perché la scuola riparta nel rispetto delle regole ANTICOVID occorre la collaborazio-
ne di tutti, nessuno escluso. È questo il momento di dimostrare di essere una grande e coesa comu-
nità educante. Solo tramite l’unione, la comprensione e il senso di responsabilità di tutti possiamo 
far fronte al virus e superare con serenità gli eventuali imprevisti.  
Con la consapevolezza che la nostra scuola debba caratterizzarsi non solo come luogo del sapere 
ma, soprattutto, come realtà in cui ognuno possa avere un proprio ruolo ed esprimere le proprie in-
clinazioni, auguro alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, alle/ai docenti, al personale 
ATA tutto, un BUON ANNO SCOLASTICO e un ritorno alla Vita di sempre. 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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