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A TUTTI GLI STUDENTI  

A TUTTI I GENITORI 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Messaggio della Dirigente Scolastica agli studenti e alle famiglie. 

 
Care famiglie, cari studenti, 

siamo quasi pronti per accogliervi per questo nuovo anno scolastico.  

È una grande gioia, per i docenti e per tutto il personale della scuola, rivedere tutti in 

presenza, risentire i vostri passi e le vostre voci nei corridoi, incontrare di nuovo 

i vostri sguardi. 

C'è, in ognuno di noi il desiderio di tornare alla normalità; tuttavia, l'emergenza 

sanitaria non è ancora conclusa e ci stiamo impegnando per garantire il regolare inizio 

dell’anno scolastico in piena sicurezza, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e di 

quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico: chiediamo a voi la collaborazione e 

l’osservazione delle procedure stabilite, nell’alveo di un senso di responsabilità 

condivisa e collettiva. Se la nostra scuola riprenderà serenamente a funzionare 

dipenderà da tutti noi, da quanto osserveremo le regole di distanziamento e da quanto 

le famiglie aiuteranno la scuola a farle rispettare fin da subito.  

Pertanto, vi invito a prendere visione del protocollo organizzativo per la ripartenza e, 

ancorché il possesso del Green Pass sia stato reso obbligatorio per l’ingresso a scuola 

solo per il personale scolastico e per i genitori, mi corre l’obbligo di ricordare che, 

anche per gli studenti, sarà indispensabile attenersi alle misure previste affinché  

possano partecipare attivamente alle proposte e alla vita della scuola, in ambiente 

extrascolastico (musei, trasporti, convegni, iniziative sportive e artistiche). 

Si invitano, dunque, tutti ad utilizzare l’unico strumento in nostro possesso: la 

vaccinazione, per limitare il più possibile gli effetti negativi del Covid-19. 

La Dirigenza, lo staff, il corpo docente, la segreteria, insieme alle altre istituzioni, in 

questi giorni, hanno lavorato incessantemente per la ripresa, ma la responsabilità di un 

buon funzionamento e un benessere collettivo sarà di tutta la comunità scolastica. 
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“La scuola ci salverà” come ci dice la scrittrice Dacia Maraini nel suo ultimo libro, 

convinta più che mai la scuola “ha sempre fatto la differenza” soprattutto in momenti di 

crisi. Ed oggi più che mai è sentita l’urgenza di garantire ai nostri ragazzi un’istruzione 

migliore per ridare all’Italia una concreta speranza nell’avvenire.  

Il futuro è il tempo della fiducia, per questo va attivamente progettato e nutrito. 

Dobbiamo allora far leva sulla nostra forza immaginativa per riparare ciò che si è 

incrinato dentro di noi e intorno a noi, nelle relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi 

di studio e di lavoro. E lo dobbiamo fare soprattutto per le giovani generazioni, cui va 

restituito il diritto di sognare e di guardare avanti senza timore. Solo così si potrà 

riscoprire il senso più vero e profondo delle relazioni e della «socialità» e dare forma a 

quello che sarà il mondo “oltre la tempesta”.  

Solo così potremo dire che questa terribile esperienza ci ha insegnato qualcosa: se ci 

aiuterà a ritrovare la nostra dimensione più autentica e a riscoprire la bellezza e lo 

“stupore” che la vita ha in serbo ogni giorno per noi. 

Non mi resta che augurare a tutti buon anno scolastico, con affetto. 

 

La vostra Dirigente scolastica 

Antonella Parisi 

  

 


