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“L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini e donne che sono capaci di fare                 
cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto”                           

( Jean Piaget) 
 
Cari bambini, ragazzi, insegnanti, personale scolastico e genitori,  
è con estremo entusiasmo che quest’anno scriviamo questa lettera per augurare a tutti voi un felice e sereno 
anno scolastico.  
Abbiamo vissuto mesi difficili e questa pandemia ci ha sicuramente insegnato che nulla va dato per scontato; 
abbiamo rinunciato per molto tempo alla nostra normalità e ad attività che abbiamo sempre considerato 
normali o ordinarie. Abbiamo avuto la possibilità di renderci conto che la quotidianità è una ricchezza e ogni 
singolo giorno è un dono prezioso.  
Far ripartire la scuola significa rilanciare il nostro futuro, poiché i piccoli di oggi sono gli adulti che potranno 
fare la differenza domani. La scuola deve continuare ad essere il luogo della socializzazione, della crescita e 
delle opportunità. La tecnologia si è dimostrata un valido supporto durante il periodo di chiusura, ma ha 
anche messo in luce come la scuola non possa ridursi ad un tablet o un computer. La scuola è fatta prima di 
tutto di rapporti umani, di spazi condivisi ed emozioni che non possono essere trasmesse attraverso uno 
schermo. Adesso abbiamo la possibilità di far ripartire la scuola, ma spetta a tutti noi l’arduo compito di non 
dimenticare i mesi passati e di attenerci alle regole per tutelarla affinché possa continuare ad essere il luogo 
della condivisione e dell’amore per il sapere.  
A tutti i bambini e ragazzi auguriamo un anno scolastico colmo di nuove esperienze, nuove amicizie e nuove 
scoperte. In bocca al lupo a tutti coloro che si apprestano ad iniziare un nuovo cammino nella Scuola 
dell’Infanzia, Primaria o Secondaria: i nuovi inizi rappresentano delle pietre miliari nella vita di tutti noi. 
Cercate di costruire ricordi memorabili! 
Al Dirigente, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico auguriamo un anno scolastico felice e proficuo. 
Siamo tutti consapevoli che vi trovate a gestire una situazione del tutto nuova, imprevedibile e in costante 
evoluzione. L’Amministrazione continuerà a fare quanto possibile per supportarvi e per garantire, anche in 
queste circostanze, una scuola di qualità che guardi sia alla crescita dei ragazzi che all’innovazione, senza 
mai lasciare indietro coloro che necessitano di supporto.  
A tutte le famiglie auguriamo un sereno ritorno alla normalità dopo mesi complicati in cui destreggiarsi tra 
impegni di lavoro e famiglia non deve essere stato per nulla semplice. L’Amministrazione comprende quanto 
sia essenziale assicurare servizi come pre e post scuola per supportare tutti i genitori che lavorano e il 
sostegno per tutti gli alunni con difficoltà.  
Certo che non mancheranno le occasioni per il dialogo e confronto, a tutti voi auguro un sereno nuovo inizio, 
con la speranza che questo anno scolastico possa costituire un indelebile ricordo per tutti noi.  
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