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       Agli allievi dell’IC Melicucco 

       S E D E  

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 

Per il mondo della scuola la data di avvio dell’anno scolastico costituisce il c.d. “capodanno”. E cosi, 

come nelle nostre famiglie si aspetta con trepidazione il nuovo anno, la scuola in questi giorni si è 

adoperata per farsi “bella” per accogliere con gioia gli allievi che rientrano fra i banchi e riempiono con il 

loro chiacchierio i corridoi e le aule. 

 Voglio riportare in questo breve messaggio le parole del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, 

pronunciate in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, che sintetizzano molto bene anche il mio 

augurio per questa comunità scolastica.  

"Auguro buon rientro e buon lavoro alle studentesse e agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e a tutto il 

personale scolastico e dell’amministrazione, centrale e territoriale. A tutta la scuola italiana va il mio 

ringraziamento per il grande impegno profuso in questi due anni difficili, che sarà alla base di questo nuovo 

anno scolastico e di quel ritorno a una normalità per cui abbiamo lavorato e che consentirà, finalmente, di 

tornare a guardarci in viso, di sederci più vicini, di riprendere attività e abitudini che avevamo dovuto 

mettere da parte". 

Cari ragazzi, ci aspetta finalmente il rientro alla normalità. Quella normalità che in questi ultimi anni 

tanto abbiamo agognato e sperato. Al via i progetti, le visite didattiche e i viaggi di istruzione. Sarà un anno 

ricco di occasioni per stare insieme e fare molteplici esperienze. 

Certo, restano in vigore alcune norme precauzionali, come igienizzarsi le mani, lavarle spesso, 

mantenere quei comportamenti corretti nel caso di avvisaglie di febbre e/o di sintomi influenzali. Non ci 

sarà l’obbligo della mascherina se non in casi particolari. 

Voglio concludere augurando a tutti noi che questo anno sia l’avvio di un nuovo modo di pensare e 

vivere la scuola, come luogo di elezione per formare i cittadini responsabili e attivi di domani, 

promuovendo per loro la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della nostra 

comunità. 

“La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni” (Papa Francesco). 

Buon inizio! 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Tigani 


