
Cari studenti, studentesse, genitori, docenti e personale tutto, 

anche questo anno inizia all’insegna dell’incertezza riguardo l’evoluzione della situazione sanitaria, 

ma l’avanzamento della campagna vaccinale deve infonderci una concreta speranza circa il ritorno 

ad una normalità che desideriamo ormai da tanto, troppo, tempo. 

Gli sforzi che tutti stiamo facendo – fuori e dentro la scuola – mirano a questo obiettivo, e 

speriamo davvero che possano essere ripagati, ce lo meritiamo davvero. In questi mesi abbiamo 

compreso profondamente quanto la scuola sia prima di tutto un luogo di relazioni, che 

l’apprendimento e la crescita formativa passa principalmente attraverso il contatto – autentico, 

profondo e quotidiano – tra docenti e discenti. 

Stiamo facendo tutto il possibile per salvaguardare questo principio fondamentale, e vorrei 

ringraziare tutto il personale scolastico che si è speso senza riserve per garantire il rispetto e 

l’attuazione di tutte le misure richieste per garantire il massimo livello di sicurezza: i collaboratori 

scolastici, che sono chiamati ancora a fare un grandissimo lavoro per mantenere gli standard richiesti; 

il personale di segreteria, che mi supporta con la massima dedizione in tutto il lavoro amministrativo; 

i docenti, che senza indugio hanno raccolto la sfida che la pandemia ci ha posto, rivoluzionando il 

proprio lavoro e moltiplicando la passione per garantire l’efficacia della propria azione pedagogica. 

Ringrazio anche tutte le alunne e gli alunni e le rispettive famiglie, senza il cui supporto non 

potremmo portare a casa nessun risultato. Anche quest’anno è necessaria una vostra stretta 

collaborazione affinché la scuola possa rimanere un luogo sicuro, vi chiediamo prudenza e attenzione 

alle regole che sono necessarie per tenere il virus fuori dalle aule scolastiche, così da scongiurare il 

rischio di dover sospendere ancora le attività in presenza. 

Auguro un ottimo anno scolastico a tutti voi, in particolare alle bimbe e i bimbi della scuola 

dell’infanzia – che hanno già iniziato le attività –, alle bambine e ai bambini della scuola primaria e 

alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria, che inizieranno domani. 

È richiesto che ognuno di noi faccia al meglio la propria parte per garantire il bene di tutti, non 

possiamo tirarci indietro! 

Io rimango a vostra disposizione per qualunque esigenza inerente alla nostra comunità scolastica, 

non temiate di contattarmi ogni qualvolta ne abbiate necessità. 
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