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Preg.mi sigg.ri genitori, apprezzati docenti, stimato personale ata e DSGA,  cari splendidi allievi  

Iniziare un nuovo anno scolastico rivolgendo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a tutti Noi è, allo 
stesso tempo, scontato e bello, visto il recente trascorso ed il futuro prossimo. 

Il primo giorno di scuola è sempre un’emozione, ma questo “primo giorno” che ci apprestiamo a 
vivere, sarà ricordato come un primo giorno diverso da tutti i “primi giorni” che lo hanno preceduto 
e certamente diverso – ne sono certo -   da quelli che lo seguiranno! 

Sarà un anno di nuove sfide, di diverse abitudini quotidiane che dovranno diventare, per il bene di 
tutti, prassi consolidate; un anno che farà ripartire la nostra voglia di lavorare per il bene degli alunni, 
il nostro senso del dovere, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderanno questo anno 
scolastico complesso, per tante ragioni, ma assolutamente unico. Qualcuno dice sarà difficile: anche 
la vita lo è! 

Desidero ringraziare per la preziosa collaborazione tutti coloro che insieme a me hanno contribuito 
a far sì che il nostro istituto fosse pronto a ripartire, con le normali difficoltà del tempo che viviamo. 
Abbiamo messo da parte orari e ruoli – come si conviene ad una Comunità Educante come la nostra 
- in particolare in questi ultimi 20 giorni: e tutti insieme siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo 
prefissato. Insieme tutto si può! 

Osserveremo i dettami dovuti, nella certezza che pur distanziati saremo uniti. Uniti nella voglia di 
ricominciare, uniti nel percorrere nuove strade, nello scoprire nuove cose, nel riprendere il tracciato 
bruscamente interrotto e che, vedrete, ripartirà alla grande. 

Ho negli occhi e nel cuore il ricordo dell’impegno profuso negli ultimi mesi dello scorso anno, la nostra 
scuola in modo particolare, per salvaguardare il sacrosanto ed inviolabile diritto all’istruzione: quando 
tutti – persino la “politica” mi verrebbe da dire – si sono accorti improvvisamente dell’importanza 
della Scuola; lo abbiamo fatto da par nostro, senza farci attanagliare da documenti, né attendere 
circolari ministeriali, note, opuscoli.  La nostra idea di scuola è altra ed è ben più alta degli inutili 
orpelli citati! 

Proprio l’impegno comune, un comune patto, può rappresentare la formula migliore perché l’anno 
scolastico si possa svolgere nel migliore dei modi, nonostante tutte le difficoltà di cui siamo ben 
consci: sono certo che lo avvieremo il 24 settembre e lo concluderemo, nella serenità consentita dal 
momento – il 12 giugno 2021. 

Assaporate con interesse e gusto, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il sapore dolce della 
conoscenza, partecipate con impegno ed entusiasmo alla vita scolastica, sfruttate il tempo che 
trascorrerete a scuola, non associate l’idea dello studio a quella del sacrificio; crescete nell’unità, 
nella solidarietà, nella legalità, nella democrazia, nel rispetto dell’altro. 

Rispettiamo tutte le indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza, ascoltate le indicazioni dei 
docenti e del personale ATA ed anche questo anno nuovo sarà bellissimo!  

Buon anno scolastico a tutto noi. 

 

Messaggio inizio anno del Dirigente Scolastico Alberto Capria 
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