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OGGETTO: MESSAGGIO AUGURALE ALLA COMUNITA' SCOLASTICA 
 

"Il vero viaggio di scoperta 

non consiste nel cercare nuove terre, 

ma nell'avere nuovi occhi" 

Marcel Proust 

 

Carissimi Ragazzi e Ragazze, 

l'inizio dell'anno scolastico é sempre stato un momento pieno di trepidazione per me: lo era da bambina, da 

adolescente, da giovane e lo é tutt'oggi, anche se, ovviamente, per motivi diversi. 

Le emozioni si susseguivano in un meraviglioso vortice:  ansia, paura, gioia di rivedere i luoghi a me tanto 

cari, i professori, i compagni. 

Le stesso "vortice emotivo" mi prende anche adesso, tra stress organizzativo e desiderio di far bene e di 

far star bene Tutti. 

L'inizio di questo nuovo anno, però, é diverso: lo é già nelle modalità di avvio, come avete avuto modo di 

leggere nelle circolari inviate. 

Questo sarà l'anno del "silenzio". 

Non sarà facile per Voi tenere la mascherina sul viso; ma pensate che non lo é nemmeno per i Professori, 

e per tutto il Personale della Scuola, me compresa. 



Sappiate, però, che é assolutamente necessario tenerla ogni qual volta non potrete mantenere la "distanza 

di sicurezza". 

Questo sarà l'anno della "distanza". 

Tutti quanti dobbiamo ricordare che la distanza di almeno "un metro" dagli altri tutela la nostra e l'altrui 

salute. 

La Scuola che troverete é la stessa che avete lasciato nel febbraio 2020, ma sarà "diversa" perché deve 

essere diverso il modo di viverla. 

"Silenziosa", "Distante", "Diversa", ma sempre "Accogliente" e pronta a prendersi cura di tutti i suoi 

Studenti e di tutte le sue Studentesse, a sostenerli/e nel loro percorso di crescita culturale e professionale,  

ad amarli, come si può amare un figlio o una figlia. 

Quest'anno, più che mai, cari Ragazze e Ragazze abbiamo bisogno della collaborazione di tutti; quello che 

vi chiedo e vi esorto a fare é di assumere dei comportamenti diligenti e rispettosi delle regole che vi 

verranno indicate. 

Niente schiamazzi per i corridoi, niente comportamenti trasgressivi, niente scontri fisici tra di voi, niente di 

tutto questo. 

Solo rispetto delle Regole! 

Già vi siete annoiati, lo so, e state pensando che una Scuola così é "invivibile"! 

Vi assicuro che non sarà così! 

I vostri Docenti sono già pronti a ripartire e ad offrirvi tutto il loro supporto ed impegno per garantirvi il 

successo formativo, il Personale ATA ha lavorato e continuerà a lavorare instancabilmente per offrirvi tutte 

le condizioni di tutela e di sicurezza, il Dirigente scolastico non risparmierà impegno e fatica per garantirvi 

tutto ciò di cui possiate avere bisogno. 

Cari ragazzi e Ragazze, tocca a Voi far si che questo anno sia l'anno della "ripartenza" verso quel 

meraviglioso viaggio che si chiama "conoscenza"! 

Ricordate che i vostri occhi sanno fare tante cose, sanno comunicare tante cose, sanno abbracciare meglio 

delle braccia! 

Se non c'é dato di stringerci la mano, di abbracciarci fisicamente, facciamolo con gli occhi: si può fare! 

Impariamo a farlo, insieme! Proviamo ad avere "nuovi occhi"! 

Ai Sigg. Genitori chiedo la massima collaborazione e comprensione.  

Il ricevimento al pubblico resterà sospeso, almeno fino alla fine dell'emergenza epidemiologica. 



Come avete già sperimentato, é cambiato il modo di comunicare con la Scuola: usate il telefono e/o la 

posta elettronica e, se proprio necessario, concordate un appuntamento. 

Non sarà possibile avere accesso ai locali scolastici se non per reali emergenze. Niente ritiri anticipati dei 

figli, se non per gravi e documentati motivi. 

Esortate i vostri figli a rispettare le regole, a partire dalla puntualità all'inizio delle lezioni. 

Ricordate che non sarà possibile creare assembramenti per eventuali ingressi alla seconda ora. 

Monitorate l'impegno e lo studio dei vostri figli, prestate attenzione alle comunicazioni che la Scuola invierà 

ricordando che una reale e fattiva "alleanza educativa" potrà garantire il positivo esito dell'anno scolastico. 

Con la speranza che questa situazione pandemica possa trovare presto una soluzione definitiva e 

permetterci di tornare alla nostra serena quotidianità, auguro a tutti gli Studenti, alle Studentesse, ai Sigg. 

Genitori, ai Professori, alle Professoresse, al Direttore S.G.A. e a tutto il Personale ATA un sereno e 

proficuo anno scolastico. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Margherita Santangelo) 

                                                                                                     (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
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