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Finalmente si riparte! 

Mai come quest’anno abbiamo atteso il primo giorno di scuola, e mai la scuola ha destato tanta 

attenzione sulle prime pagine dei giornali e telegiornali. 

Abbiamo sofferto per la chiusura delle scuole perché la scuola è vicinanza, è una seconda famiglia. Ma 

è stato necessario per evitare altri contagi e per salvare vite umane. Negli ultimi giorni i contagi 

stanno crescendo, ma la percezione del rischio no, vediamo i  giovani assembrati come se nulla fosse 

successo, perciò bisogna essere ancora prudenti, perché se è vero che nei giovani la malattia si 

risolve, i giovani potrebbero infettare anziani o persone a rischio perché già compromesse.  

A ragione in questi primi giorni i vostri docenti rimarcheranno le regole per prevenire il contagio, per 

diventare cittadini consapevoli che condividono le responsabilità. 

E’ responsabilità educativa è quella della comunità intera, desiderosa che un ragazzo come Willy possa 

tornare a casa dai suoi cari il sabato sera con il sorriso. Facciamoci dunque portatori di pace, rispetto, 

fratellanza nella vera società: vera nel senso etimologico del termine cioè “societas” che deriva da 

“socius” cioè compagno, amico, alleato. 

Riaprire la scuola, adottando le indispensabili prescrizioni per limitare il contagio è stato arduo. I 

lavori sono ancora in corso. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono 

adoperati affinché tutti gli alunni iniziassero in presenza: in particolare alla dirigente Campione che 

ha avviato le operazioni insieme alla prof.ssa Di Domizio, alla Direttrice dei servizi generali Rosanna 

Colucci coadiuvata dai validi assistenti amministrativi, a tutti gli insegnanti coordinati dalla prof.ssa 

Memeo e ins. Pastore e ai collaboratori scolastici che insieme hanno riorganizzato la scuola in 

sicurezza per garantire una didattica la più possibile ordinata.  

Agli alunni di prima auguro di trovare docenti pronti ad ascoltare, che sappiano tirar fuori il meglio da 

ognuno di voi, rassicurandovi, incoraggiandovi e sostenendovi nei momenti difficili. Cercate sempre la 

verità, oggi più che mai in quanto siamo nel tempo delle ‘fake news’, delle bufale. Rispettate sempre i 

vostri compagni, se malauguratamente dovessero risultare positivi. “Keep calm!”, non create 

allarmismi. 

Cari docenti e personale ATA, le novità non ci spaventano, le nuove tecnologie e le avversità non ci 

scoraggiano, rimbocchiamoci le maniche e nell’osservanza delle norme anti COVID 
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“VOLGIAMO LO SGUARDO ALL’ORIZZONTE”,  

Costruiamo una “NUOVA SCUOLA” 

Una scuola che riesca mettere “AL CENTRO IL BAMBINO” 

Auguri per l’anno scolastico! 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Roberto Crescini 
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