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COMUNICATO STAMPA: AVVIO ANNO SCOLASTICO    

 

Abbiamo lavorato strenuamente tutta l’estate per adeguare il nostro Liceo alle 

molteplici norme di sicurezza imposte dai vari decreti e, dopo i lunghi mesi di 

chiusura delle scuole, siamo finalmente pronti a spalancare le porte dello “Stigliani” 

alla nostra composita popolazione scolastica. 

Se le condizioni epidemiologiche lo renderanno necessario, tuttavia, faremo tesoro 

dell’esperienza di didattica a distanza maturata la scorsa primavera e che abbiamo 

provveduto a regolamentare, assicurando uniformità all’offerta formativa della 

scuola.  

Sul sito ufficiale dello “Stigliani” sono stati pubblicati i documenti che evidenziano lo 

sforzo di ripartire nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza: essi, redatti da 

docenti operanti in apposite commissioni, sono il frutto di un impegno arduo, ma 

condotto con entusiasmo e con il senso di responsabilità che ci guida tutte le volte 

che è in gioco la tutela dei nostri studenti.  

Il nostro impegno a garanzia di una scuola che attui le misure di prevenzione per 

ridurre il rischio di contagio da Corona-virus sarà massimo e la vigilanza affinché 

tutti rispettino le regole di comportamento prescritte non conoscerà soste.  

Dirigente, docenti e personale ATA forniranno un esempio costante di osservanza 

delle norme e svolgeranno opera di sensibilizzazione continua nei confronti degli 

studenti sollecitandoli, anche in virtù della forza dell’esempio, a diventare cittadini 

consapevoli e maturi.  
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E’ questo il compito prioritario della scuola ed è questo il percorso che il liceo 

“Stigliani” intende perseguire, con la determinazione che da sempre caratterizza la 

nostra grande famiglia. 

Pur nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle restrizioni sanitarie vigenti, 

non mancheremo di onorare la nostra consolidata tradizione di festosa e calda 

accoglienza dei nuovi studenti in seno alla nostra comunità scolastica.  

Infatti, il primo giorno di scuola il Dirigente Scolastico, coadiuvata dai rappresentanti 

d’istituto, saluterà al loro arrivo tutte le studentesse e gli studenti del primo anno 

accompagnata da brani musicali eseguiti dall’orchestra di fiati del Liceo Musicale. 

 

E’ gradita la partecipazione degli organi di stampa, a partire dalle ore 8:15  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 


