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Carissimi genitori, carissime famiglie 

il nuovo anno scolastico è alle porte e tutta la comunità del nostro istituto si sta preparando per inaugurare 

e salutare con gioia ed entusiasmo le tante sfide che attendono questa nuova stagione scolastica. Abbiamo 

lavorato alacremente, senza sosta per accogliere i nostri bambini e i nostri ragazzi in sicurezza, ricercando 

ostinatamente di conciliare la sicurezza con l’agognato desiderio di normalità. Si prospetta un anno difficile, 

ma se sapremo essere responsabili, se seguiremo quelle norme di buon comportamento sapremo 

proteggere noi stessi e gli altri. Nonostante gli sforzi ci sono ancora tante cose da fare, lavori da ultimare, 

arredi che devono essere consegnati e mille altre cose che affronteremo giorno per giorno. Affronteremo 

certo, perché è dal primo anno insieme che ci siamo dati reciproca fiducia e siamo stati animati dalla 

volontà comune di far crescere i nostri figli in un clima di fattiva collaborazione. La sinergia che abbiamo 

ostinatamente perseguito ci ha permesso di affrontare l’inattesa sospensione delle attività didattiche lo 

scorso anno sostenendo i nostri ragazzi, il lavoro di squadra ha costituito lo sfondo per costruire relazioni 

umane basate sul rispetto e sulla fiducia reciproci. 

Cari ragazzi è a voi che rivolgo prioritariamente la mia attenzione e l’affetto più profondo. 

Avete dato prova di resilienza lo scorso anno scolastico e il mio auspicio è che voi continuiate a cercare 

sempre di affrontare con determinazione e passione ogni momento della vostra vita scolastica mettendo 

tutta la pazienza e la perseveranza di cui siete capaci nel perseguire il vostro percorso di apprendimento e 

di conoscenza. Ricordate sempre che solo attraverso il rispetto per voi stessi e per i vostri compagni 

riuscirete a comprendere che lo studio e la cooperazione con gli altri, rappresentano il solido fondamento 

su cui costruire il proprio futuro. Sarà un anno complicato, che ci apprestiamo ad iniziare con tante 

incognite, ma con una certezza: affronteremo con coraggio e determinazione tutte le difficoltà che si 

presenteranno quotidianamente, dando il meglio di noi e contando sul sostegno di una comunità educante 

coesa e responsabile. “La cultura rende liberi” dichiarava Primo Levi e noi ci crediamo con tutte le forze e vi 

insegneremo a credere nel potere della conoscenza. 

Rivolgo, inoltre, un’attenzione particolare a tutto il corpo docente che svolge il delicato compito, accanto ai 

genitori, di aiutare i bambini e i ragazzi a formarsi e a offrire risposte ed opportunità sia sul piano culturale, 

che etico e valoriale. Siete stati chiamati ad affrontare una sfida inattesa e imprevista, ma avete avuto la 

prontezza di trovare soluzioni e di mettervi in gioco animati da un profondo senso di rispetto verso i vostri 

alunni e da una professionalità responsabile e competente. Vi chiedo di essere sempre dei punti di 

riferimento per gli alunni, autorevoli, forti ed affidabili, consapevoli che la scuola è il luogo dove si diventa 

grandi, dove si sperimenta la libertà, il dialogo ed il confronto tra i pari. 

Un pensiero particolare va al personale ATA, ai collaboratori scolastici e a tutta la segreteria che, spesso in 

silenzio, svolgono un lavoro essenziale per assicurare un servizio di qualità. I collaboratori scolastici sono 



stati chiamati ad uno sforzo enorme per rendere gli ambienti accoglienti e per riconfigurare le aule secondo 

le nuove norme, accettando la sfida che questo momento storico ci costringe ad affrontare. 

   

Rivolgo a tutte le famiglie, al Comitato dei genitori, alla Presidente del Consiglio d’Istituto un pensiero 

particolare per la collaborazione, per l’apertura e il dialogo che da sempre hanno dimostrato nei confronti 

della nostra scuola e  per aver mantenuto il rispetto reciproco dei ruoli, per la condivisione dei valori 

fondamentali che accomunano i membri della nostra comunità. 
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