
 

 

A tutti gli alunni, Alle famiglie, Ai docenti, Al personale Ata 

E’ davvero difficile trovare le parole giuste per augurare un buon inizio di anno scolastico agli studenti e a 

noi tutti benché ci lasciamo alle spalle un anno fatto soprattutto di parole, immagini reali e virtuali che 

hanno riempito il nostro tempo e le nostre vite! 

L’anno scolastico appena trascorso resterà per sempre nella nostra memoria, nella Storia, italiana e 

mondiale. Un anno che ha messo a dura prova il sistema scuola, che ci ha costretti ad inventarci un’altra 

normalità, ma dal quale siamo usciti rafforzati, più consapevoli della nostra professionalità e più resilienti e 

capaci di raggiungere lo scopo finale.  

Ma quel che più conta abbiamo capito, ancora più di prima, che la nostra bellissima professione vive di 

contatti, scambi interpersonali, vicinanza ed empatia e che in tutto questo, il mondo virtuale o digitale è 

solo un mezzo, ma mai potrà esserne un sostituto.   

Ci siamo abituati ad incontrare i nostri alunni in classi digitali, utilizzando videoconferenze e “Meet”. I 

ragazzi  hanno fatto non solo lezione, ma cantato e danzato sincronizzandosi su piattaforme, dando vita ad 

emozioni nuove, e realizzato una profonda e impensata inclusività. Le comunicazioni di lavoro, riflessioni, 

condivisioni di gioie e tristezze, si sono susseguite sui vari gruppi whatsapp , unendo professionalità varie 

nell’unico obiettivo di farcela, tutti insieme…  

Questa esperienza ha rafforzato la comunità scolastica, ci ha aperto nuovi scenari e soprattutto ci ha fatto 

toccare con mano la fragilità del domani, rendendo ancora più importante il ruolo di chi educa, 

consapevole di dover orientarsi ed orientare verso un futuro dai contorni incerti eppure di dover costruire il 

percorso formativo con professionalità, saggezza ed equità, e di dare il “segno” del cammino ai propri 

alunni.  

Noi dirigenti scolastici abbiamo dovuto e dovremo confrontarci con nuove visioni di Scuola, con nuove 

procedure e responsabilità, con la necessità di rintracciare modelli organizzativi innovativi, che fino a ieri 

erano al più sperimentali e che sono diventati, con immediatezza, pratica ordinaria e necessaria.   

Vi condivido un pensiero di Seneca che diceva “anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli 

sempre la speranza“. E quale augurio migliore  che sperare che la Scuola torni ad essere quel luogo di voci, 

canti, suoni, incontri, esperienze, “aperta a tutti”, dove ogni cittadino entra nell’età dell’infanzia ed esce 

adulto e pronto alla vita, accompagnato da quella straordinaria funzione che si chiama insegnamento ! E 

per noi non la speranza, ma la certezza è la consapevolezza che prima ancora di lavorare per la Scuola, 

amiamo la Scuola, perché essa entra nelle nostre vite e le unisce al futuro, quello dei nostri studenti. Mai 

come l’anno scolastico appena trascorso, ancora di più da oggi in poi! Buona e serena vita a tutte e a tutti 

voi quindi, e buon anno scolastico ! 
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