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ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 
 
E’ fatta! 
Lunedì 20 settembre si ricomincia! 
Un nuovo inizio carico di entusiasmo e senso di responsabilità ci 
attende e noi tutti siamo pronti ad affrontare le molteplici sfide che il 
nuovo anno scolastico ci presenterà. 
Anche durante i mesi estivi la scuola non ha mai smesso di lavorare, 
allo scopo di accogliere tutti al meglio per la ripresa delle attività, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza, della salute e della tutela degli 
alunni e del personale. 
Auguro a voi bambini e ragazzi un anno meraviglioso da trascorrere 
con la gioia di esserci e nel piacere di apprendere, guidati dall’affetto 
e dalla passione dei vostri insegnanti. 
Desidero rivolgere un pensiero particolare ai ragazzi delle classi di 
scuola secondaria di primo grado che saranno ospitati nel nuovo 
plesso scolastico di viale Pio X, rassicurando le loro famiglie che, 
malgrado l’ansia e le incertezze che ci hanno accompagnato nel 
predisporre l’edificio per tempo, tutto è stato preparato per accoglierli 
in sicurezza. A questo proposito non posso non ringraziare i 
proprietari dell’immobile che, pur avendo preso in consegna l’edificio 
martedì 14 settembre, hanno garantito il passaggio dello stesso alla 
scuola venerdì 17 settembre. Ed un ringraziamento di cuore va al 
DSGA, al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici e ai 
docenti  del mio staff che, in soli due giorni, hanno lavorato per 
consentire il regolare inizio dell’anno scolastico. Credetemi: siamo 
stati protagonisti di un autentico miracolo! Perciò, cari ragazzi, vi 
chiedo scusa se non troverete le lavagne e le LIM alle pareti e se 
qualcosa si dovrà ancora perfezionare, ma vi assicuro che tutto sarà 
sistemato nel più breve tempo possibile.  



 
 
 
Questo risultato è stato l’esito di uno sforzo corale che ha visto 
impegnate scuola e famiglie e, per questo, sento il dovere di 
ringraziare anche il Consiglio di Istituto che ha supportato con tenacia 
e determinazione l’impegno della scuola a garantire la fruizione del 
diritto alla salute e del diritto all’istruzione da parte dei nostri bambini 
e dei nostri ragazzi. 
Ringrazio di cuore tutti i docenti che con cura hanno predisposto le 
condizioni per rendere possibile un sereno e proficuo avvio delle 
attività didattico-educative e che sapranno accompagnare con amore 
e spirito di abnegazione la crescita umana e culturale di ogni singolo 
alunno. 
Chiudo con una dedica ai miei bambini e ai miei ragazzi “rubando” le 
parole del nostro Gianni Rodari: 
“Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di 
questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora 
marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo  
solo augurargli, di tutto cuore: buon viaggio!”… e noi, cari bambini e 
cari ragazzi abbiamo l’onore e la responsabilità di accompagnarvi per 
un pezzetto di strada… 
 
La vostra dirigente Anna, Maria Rotella 
 
    

                                                                                                                         
 

 
 
  


