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Carissimi Ragazzi, desidero rivolgermi anzitutto a voi. 

Da lunedì 14 settembre la scuola riapre e le lezioni didattiche finalmente riprenderanno in presenza, in un momento ancora molto 
difficile per il nostro Paese e per il mondo intero. La Scuola si è preparata per accogliervi cercando di rendere la riapertura più 
confortevole possibile per riallacciare quel rapporto interrotto lo scorso 4 marzo che necessita di esser rinvigorito. Questo il motivo 
del nostro impegno, voi, la vostra crescita personale ed umana attraverso il processo di istruzione. 

La ripresa, che impone il rispetto di regole e un cambiamento nell’adeguarsi ai nuovi comportamenti rappresenta una sfida 
importante per voi, giovani generazioni per avere un futuro migliore, strumenti indispensabili per inserirsi in una società complessa 
- come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, lo scorso 31 luglio - e avere una prospettiva positiva di crescita connotata da 
motivazione, resilienza e uguaglianza. Sfida che vogliamo raccogliere e anche concretizzare attraverso i piccoli passi che ogni 
giorno muoveremo.  L’avvio del nuovo anno scolastico deve essere accompagnato da parte di tutti noi, dall’esercizio del senso di 
responsabilità e dall‘adozione di particolari attenzioni e cautele per la tutela della salute di tutti, nel convincimento che 
la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, pur controllata, non consentirà di azzerare il rischio di contagio.  

Il rischio di diffusione del virus può comunque essere contenuto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza. Per questa ragione, l’alleanza scuola e famiglia costituisce un ingrediente essenziale nella strategia del contenimento 
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un 
clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e 
di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. Il rispetto quotidiano delle regole da parte di ognuno 
di noi consentirà di essere di nuovo una comunità scolastica in presenza e consentire lo svolgimento di un anno interamente a 
scuola, nella consapevolezza che questo sia l’unico modo per assicurare la crescita individuale e una formazione civile e culturale 
consapevole. Affinché ciò sia possibile, non basterà semplicemente venire a scuola, occorrerà farlo con un livello di coscienza 
maggiore e diverso, con la convinzione che è necessario comportarsi in modo responsabile, anche nella propria vita privata e di 
relazione e mai come oggi le nostre scelte come singoli individui determinano conseguenze sulla collettività. 

Desidero cercare di valorizzare, pur nella complessa, delicata e difficile situazione, questa circostanza che ci vede protagonisti, 
alzando insieme il livello di condivisione e collaborazione, rinnovando spirito di unità e determinazione. 

Ringrazio il mio Staff e i docenti che mi hanno coadiuvato e sostenuta in questa delicatissima fase impegnandosi generosamente, 
come pure tutto il personale amministrativo e Ata, sempre disponibile e collaborativo, che si è adoperato per consentire la ripresa 
dell’anno scolastico in sicurezza. Non in ultimo i genitori che hanno seguito da vicino la complessità del momento, il Consiglio di 
Istituto, l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per il supporto operativo. 

Sono certa, ragazzi, che la stessa passione e cura che abbiamo dedicato alla Scuola in questi due mesi e mezzo di intensissimo 
lavoro sia la stessa con cui affronterete la “nuova Scuola”. Nuova perché rinnovata negli spazi vitali, negli arredi, 
nell’organizzazione, nel distanziamento fisico, nel nuovo volto con cui tutti ci affacceremo ai corridoi, alle aule, ai laboratori 
necessari tutti alla crescita personale e culturale.  Ognuno di noi avrà un ruolo indissolubilmente essenziale e sarete voi, tutti e 
ciascuno, ad illuminare lo spazio della gioia e della paura, rendendolo più visibile e più vivibile, perché questo è quello che fa la 
cultura, rendere più abitabile la vita, rischiarandola anche quando quella luce illuminerà cose che non sempre ci piacciono.  

Faremo in modo che il piacere di un nuovo inizio e la voglia di tornare superi i limiti oggettivi con cui dovremo convivere a scuola 
e che i vostri sorrisi non restino eclissati da mascherine, ma ci aiutino a superare questo momento. 

Auguro a tutti voi un anno scolastico sereno e proficuo e, soprattutto, insieme. 
 
. Sempre meglio delle tenebre. 
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