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Cortemaggiore, 12 settembre 2020
Prot.2549/A01
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle Amministrazioni Comunali
Agli Enti del territorio
Carissimi,
avvicinandosi l’inizio delle lezioni desidero inviarVi il mio cordiale saluto e caloroso augurio per
l’avvio di questo nuovo e particolare anno scolastico. Colgo l’occasione per salutare chi entra per la
prima volta nella nostra comunità scolastica e chi, tra pensionamenti e trasferimenti, non sarà con
noi in questo nuovo anno.
L’anno scolastico che sta per iniziare infonde in ciascuno di noi preoccupazioni e speranza; un anno
pieno di incertezze, eredi di un periodo di grande difficoltà emergenziale, in cui la sospensione delle
attività didattiche in presenza ha causato un parziale ma preoccupante scollamento dell’azione
didattico – educativa, per quanto il passaggio alla didattica a distanza sia stato un importante
supporto alla continuità e al mantenimento del rapporto scuola – alunni – famiglie.
Abbiamo affrontato insieme un difficile periodo, in cui ogni componente della nostra comunità
educante ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi fondamentali ed essenziali; questo ha
permesso ai nostri alunni di giungere ad un nuovo anno, malgrado le difficoltà, e in alcuni casi
attraverso un parziale recupero dei contenuti. L’impegno e la serietà con cui abbiamo accettato e
vissuto il trascorso periodo, sarà alla base della riuscita del nuovo anno scolastico.
Adesso dobbiamo fare il vero sforzo, RIPARTIRE.
Riportare i nostri alunni in aula, ritornare in presenza, cioè in quella realtà fatta di sguardi che si
incrociano, di relazioni umane, ma anche di una visione d’insieme, in cui emozioni e sensazioni si
sovrappongono, accrescendo la curiosità e lo stimolo.
Non sarà un rientro comune…
A scuola sono state previste nuove regole, misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza di
tutti. Si dovranno seguire le indicazioni fornite dalla scuola, in termini di igiene, distanze,
comportamenti, dando priorità al binomio COLLABORAZIONE – RESPONSABILITA’.
Ognuno deve fare la sua parte…
In questo contesto dobbiamo mantenere attivi impegno e passione, necessari per accompagnare i
nostri ragazzi nel percorso di crescita culturale e civile, ricreando un’alleanza partecipata affinché
quanto costruito sui banchi di scuola sia uno stimolo per le menti e per le sensibilità delle nuove
generazioni a immaginare il loro mondo futuro.
L’augurio che invio alla comunità educante è quello di un anno che riporti la scuola a una graduale
serenità.

Un saluto e un ringraziamento ai Genitori che pongono fiducia nella scuola e, con responsabilità
condivisa, ci affidano la formazione dei propri figli, con senso di appartenenza, di collaborazione, di
confronto, di partecipazione civile e democratica per la crescita personale e culturale. La vostra
collaborazione, importantissima nei mesi trascorsi per lo sviluppo e l’attuazione della didattica a
distanza, diventa ancor più fondamentale in questo momento, in cui abbiamo la grande
responsabilità della ripresa.
Ai Docenti e ai Collaboratori, partecipi e attivi nel processo di ripartenza, con grande senso di serietà,
responsabilità, impegno e competenza, a loro rivolgo il mio pensiero, con l’augurio di un proficuo
anno scolastico da vivere con serenità, riprendendo l’insegnamento della bellezza della nostra
cultura, umanistica, scientifica, artistica, a creare occasioni di crescita sfidanti, in cui tutti possano
essere protagonisti attivi dell’esperienza scolastica, senza perdere mai di vista la bellezza del vivere
insieme, bene irrinunciabile che è la fiducia in sé e negli altri.
Al Direttore S.G.A. e al Personale ATA rivolgo il più caloroso ringraziamento per la profonda e attiva
collaborazione in questo momento unico e importante della vista scolastica, augurando un buon
inizio anno che possa far ritornare a una auspicata tranquillità, nella certezza che la professionalità
del loro operato, già evidente in ogni azione, consentirà di migliorare sempre più l’organizzazione
del nuovo contesto scolastico. Un grande ringraziamento, in virtù del delicato e importante ruolo di
supporto al progetto educativo della Scuola, senza il quale la Scuola non potrebbe funzionare.
Un saluto e un ringraziamento va alle Amministrazioni locali, artefici principali nel contesto
territoriale delle azioni sviluppate per la ripartenza per rimettere la scuola sul binario della didattica
in presenza, ma anche alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni, alle Parrocchie, agli Enti, alle Imprese
operanti nel territorio della nostra realtà scolastica, che hanno vissuto le difficoltà dei trascorsi mesi,
e che hanno contribuito, a diverso titolo, con collaborazione e raccordo sociale, importanti punti
dell’azione formativa e di crescita degli alunni.
A voi Alunni va il mio principale pensiero, vi invito a recuperare fiducia e speranza, siete il nostro
“futuro”. Nel trascorso anno scolastico siete stati privati di qualcosa che oggi abbiamo rivalutato
con superiore bellezza e importanza e che, sono convinto, vogliamo riprenderci, con grande
responsabilità e collaborazione. Tutto ciò sarà possibile se da parte di tutti ci sarà impegno e
partecipazione, dobbiamo essere attenti e obbedienti a tutte le regole che, per il bene di tutti, vi
saranno indicate. Con questo auspicio vi invito a esplorare la bellezza del mondo che ci circonda,
apprezzando importanza e significato di ogni momento dell’esperienza scolastica, affinché quanto
appreso, con sforzo e con gioia, diventi stupenda occasione di sviluppo dei rapporti umani.
Osservate e seguite con fiducia i vostri insegnanti e tutto il personale, dai quali imparerete rispetto
reciproco e con i quali affronterete i primi ostacoli, nella consapevolezza che sono, soprattutto,
maestri di vita che insegnano con l’esempio e con la parola di cui occorre averne cura.
A tutti voi va il mio caro augurio, che in questo particolare anno scolastico possano ritrovare piena
realizzazione tutte le aspirazioni. Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e
responsabilità di cittadini, in armonia con la bellezza del mondo che ci circonda del quale dobbiamo
averne cura.
Buon lavoro e buon inizio anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonino Candela
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/1993)

