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A tutta la Comunità Scolastica 

 

Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far 

arrivare a voi alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio saluto e un sincero augurio di buon 

anno scolastico.  

Un nuovo anno scolastico ci aspetta. Un anno diverso dagli altri, impegnativo, molto difficile, che 

impone nuove regole per tutelare la vostra e la nostra salute. Per voi ragazzi e bambini il primo giorno 

di scuola avrà un sapore diverso: dopo mesi di silenzio i corridoi dei nostri plessi, per lungo tempo 

silenziosi, sentiranno di nuovo il vostro vociare e le vostre risate nel segno di un lento ma progressivo 

ritorno alla normalità.  

La situazione è indubbiamente incerta e dovremo procedere a piccoli passi, forse anche con il fiato 

sospeso, ma sicuramente sempre pronti alla massima flessibilità e anche a un po' di inventiva. Nei 

plessi di questo Istituto domani la campanella suonerà per oltre 700 alunni. Il nostro obiettivo è fare 

in modo che tutti possano affrontare questo nuovo anno scolastico in modo attivo e responsabile, con 

curiosità e interesse, in un processo di costante interazione con i compagni, gli adulti e il territorio. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con la scuola dimostrando quel 

senso di appartenenza tipico di questa comunità. Ringrazio le Amministrazioni Comunali, vicine alla 

scuola che hanno dall’inizio condiviso l’idea che l’azione sinergica di più forze possa meglio lavorare 

ed operare nell’interesse del bene comune. Grazie al loro sforzo e impegno, infatti, abbiamo aule 

idonee ad accogliere gli alunni il primo giorno di scuola. 

In questi mesi di lockdown non ci siamo mai fermati e con la didattica a distanza, nonostante le 

difficoltà, il legame tra gli alunni è rimasto vivo e le famiglie hanno avuto modo di comprendere 

meglio il lavoro degli insegnanti. 

Ringrazio i docenti che, pur trovandosi catapultati improvvisamente in una realtà completamente 

diversa da quella della classe, sono riusciti, non senza difficoltà, a ripensare e riprogettare il loro 

modo di fare scuola. Grazie, quindi, alle professionalità presenti nella nostra scuola e, soprattutto 

grazie a coloro che hanno saputo condividere il loro sapere ed aiutare i meno esperti ad appropriarsi 

delle nuove competenze necessarie in un momento di emergenza come quello che stiamo 

attraversando. Questo ci farà trovare più preparati a fronteggiare eventuali criticità in futuro. 

Ringrazio i docenti per la cura con cui hanno predisposto le condizioni per avviare al meglio le attività 

didattico-educative di questo anno scolastico soprattutto nella sistemazione dei plessi coinvolti in 

interventi di ristrutturazione.  

Ringrazio la mia collaboratrice, il direttore servizi amm.vi, per la collaborazione prestata, al fine di 

ottimizzare la ripresa delle attività scolastiche. 
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Auspico una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie necessaria per costruire un’alleanza 

educativa basata sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni, su relazioni costanti, 

sul riconoscimento e sul rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che 

accomunano i membri di una comunità. 

Spero che tutti possano instaurare con i docenti, e con la realtà scolastica nel suo insieme, sempre più 

fruttuosi rapporti di collaborazione e condivisione nella convinzione che l’agire della scuola è 

finalizzato al benessere di tutti i suoi membri. 

Ed infine, auguro a voi, cari bambini e ragazzi, di trascorrere giornate serene, impegnati nelle attività 

didattiche, con la certezza che ognuno darà il suo contributo per la buona riuscita dell’anno scolastico. 

    

            Il Dirigente Scolastico 

Maria Bonanata 

 


