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 Alle famiglie degli alunni  

Agli alunni 

Al  personale docente  

Al personale ATA  

Al DsgA  

Atti/albo/ Sito web  

Carissimi bambini, alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo e Dsga 

Ogni anno scolastico che comincia porta inevitabilmente un po’ di ansia ma anche tanta gioia, emozioni 

speranza. Sebbene anche questo periodo rechi con se gli strascichi di un lungo e difficile  periodo a cui nessuno era 

preparato, possiamo dire che La scuola è riuscita ad assolvere il suo intento. 

 Sulla pelle e nel nostro cuore avvertiamo quanto “la voglia di scuola” abbia la meglio sul timore e il disorientamento 

che abbiamo vissuto. Sicuramente la pandemia condizionerà ancora, ci auguriamo per poco,  le nostre vite. La 

circolazione del virus Richiede ancora precauzioni assolutamente necessarie per il bene comune, ma oggi, più che mai, 

sentiamo quanto sia prorompente dentro ognuno di noi la voglia di rivedersi, di ricominciare, di stare vicini ma 

distanziati, di sorridere nuovamente insieme, di riascoltare e rivedere i nostri prof, i nostri compagni, di riprendere quel 

meraviglioso viaggio che si traduce nel piacere di conoscere sempre nuove cose, nuovi posti, nuove avventure. 

 Per questo voglio dare il mio personale benvenuto ai piccolini che si affacciano timorosi per la prima 

volta verso la nostra comunità e ai più grandicelli che hanno scelto la nostra comunità.  Un grande benritrovati  a 

tutti i nostri alunni che tornano tra i banchi più maturi, più grandi e sempre più motivati verso nuove avventure di 

conoscenza  

Il compito della scuola è quello di  educare istruendo, e ritengo che solo assolvendo  a questo arduo compito sarà 

possibile preparare le nuove generazioni al domani, al futuro, alle nuove sfide e alle nuove vittorie che la vita ci porrà 

innanzi 

La scuola è il luogo dell’ascolto, il luogo delle domande, del risposte, del dialogo quindi non esitate mai a domandare, 

ad essere esigenti nelle risposte, a contare sul dialogo costruttivo con i vostri compagni e docenti  

La scuola è  il luogo dell’alleanza con le famiglie, della collaborazione con il territorio; insieme vi aiuteremo a scoprire 

i vostri talenti, le vostre passioni,a valorizzare  le vostre attitudini per migliorarsi sempre 

 

 Carissimi alunni, cari docenti solo il vostro impegno farà la differenza, solo la vostra dedizione e la vostra curiosità vi 

permetteranno di essere uomini e donne capaci di vivere il proprio tempo in qualità di artefici e costruttori di una nuova 

società, una società solidale ed inclusiva 

Alle famiglie, impegnate in un'alleanza di supporto agli interventi educativi giunga il mio ringraziamento per 

aver sostenuto e rispettato il lavoro dei docenti nei mesi più difficili e non solo, rappresentando il veicolo delle attività 

didattiche e pedagogiche proposte dalla scuola. è evidente quanto sia fondamentale cementare l’unità di intenti, 

rinnovare il dialogo, confrontarsi e collaborare per garantire una sinergica quanto efficace azione educativa per il nuovo 

anno scolastico,  

 A tutti i docenti esprimo un sentito augurio di buon lavoro consapevoli che la pandemia ha posto in evidenza 

quanto sia fondamentale la collaborazione consapevole e responsabile per valorizzare il ruolo della scuola come punto 

di riferimento, luogo del confronto, della crescita, ascensore sociale per costruire la crescita e l’uguaglianza, vero e 

proprio elemento di democrazia ed emancipazione contro ogni forma di classismo. 
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Auguro un buon anno scolastico anche agli assistenti amministrativi, ai collaboratori scolastici e al Direttore 

dei servizi amministrativi arrivato da poco nella nostra comunità, ai quali va il mio ringraziamento poiché, nonostante i 

gravosi impegni, con spirito di servizio perseguono il buon funzionamento della nostra scuola. 

Rivolgo il mio saluto al Sindaco, in rappresentanza di tutti gli organi dell’ente comunale, nonché alle forze 

dell’ordine, a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto, alla RSU di Istituto, a tutte le organizzazioni sindacali di 

categoria e agli altri interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio. A chiedo di rafforzare 

il rapporto di collaborazione con la scuola, di sostenerci in questo anno scolastico ancora caratterizzato da non poche 

incertezze. 

Sin da oggi Il mio impegno sarà quello di lavorare per promuovere iniziative di crescita e di miglioramento 

cercando di  trasmettere per quanto possibile serenità ai nostri alunni che rientrando  a scuola, oltre ad osservare tutte  

precauzioni necessarie, indosseranno un bellissimo sorriso, sotto la mascherina,  mascherina. 

A voi ragazzi ricordando che l’educazione e l’istruzione rappresentano le basi per crescere come cittadini liberi 

e consapevoli auguro un sereno e fruttuoso anno scolastico da affrontare con resilienza e responsabilità, un anno 

scolastico intenso di attività e di risultati,  

 

Che il mio augurio più sincero di “ Buon anno scolastico e Buon Viaggio ” giunga a tutti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 


