
SALUTO ED AUGURIO 

DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

 Con grande emozione rivolgo il mio saluto a tutti gli alunni e le alunne, alle loro famiglie, ai docenti, al 

personale ATA e all’intera comunità scolastica; a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, alle Organizzazioni sindacali, agli 

interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio. 

 È un privilegio e motivo di orgoglio per me aver assunto la dirigenza di questo Istituto e sono consapevole 

dell’impegno e della responsabilità che comporta il mantenere e sviluppare il suo prestigio. 

 Porto con me il bagaglio di oltre trent’anni di servizio come docente: il contatto quotidiano con i ragazzi è 

un’esperienza unica che mi ha regalato momenti densi di emozioni e mi ha preparato sul piano umano e professionale: 

bagaglio che da oggi metto al servizio della nostra scuola con impegno e determinazione. Oggi tutti noi iniziamo un 

percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola attraverso la condivisione di valori, prassi e idee in un 

clima di appartenenza e rispetto reciproco per garantire il successo formativo degli alunni. È un momento importante 

per tutti, ci sono attese e speranze, ansie e preoccupazioni. Veniamo infatti da un duro periodo, impegnati in percorsi 

che mai avremmo immaginato: la chiusura improvvisa delle scuole e l’inizio di un cammino fatto di didattica a distanza 

ci porta verso una riflessione sulle modalità di progettazione dei percorsi formativi. La didattica a distanza ha richiesto 

un gravoso e intenso sforzo progettuale e di adattamento e ha dimostrato che la scuola è ben più della didattica che vi 

si svolge, sia essa a distanza o in presenza: è il terreno dove le esperienze sociali che accompagnano le attività di 

insegnamento e apprendimento rappresentano un meccanismo importante per lo sviluppo del pensiero. 

Fondamentale quindi sarà considerare modelli pedagogici pensati per avvalersi di tutte le notevoli potenzialità del 

digitale e ampliare la visione della didattica, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di pratiche innovative e focalizzando 

l’impianto del sistema formativo sull’apprendimento degli studenti, ma anche favorendo un approccio educativo 

personalizzato che ponga l’accento sulle caratteristiche e sulle esigenze di ognuno e che si orienti decisamente verso 

l’acquisizione di competenze e saperi essenziali. Nel contempo, è inutile negarlo, siamo tutti consapevoli delle tante 

difficoltà che  si dovranno affrontare per giungere alla piena ripresa delle attività didattiche. Da diversi giorni tutto il 

personale scolastico e degli Enti locali sta lavorando intensamente per preparare l’accoglienza degli alunni, affinché il 

loro ritorno in classe sia il più possibile sereno, pur nelle particolari condizioni a cui dovranno abituarsi affrontando la 

quotidianità. 

 Quest’anno il primo giorno di lezione avrà un sapore diverso: finalmente dopo tanti mesi di forzata e 

desolante chiusura la scuola tornerà ad aprirsi ai bambini e ai ragazzi, nel segno di un auspicato e progressivo ritorno 

alla normalità. Anche se dovremo convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una  attenzione agli aspetti 

sanitari, quello che ci darà sostegno sarà la consapevolezza del  lavoro svolto durante i mesi della chiusura: non ci 

siamo mai fermati e con la didattica a distanza, nonostante le difficoltà, il legame tra gli alunni è rimasto vivo e le 

famiglie hanno potuto comprendere meglio il lavoro degli insegnanti. Il bagaglio di tutti coloro che si occupano di 

scuola accumulato in molti anni, denso e profondo di conoscenze e know-how, sarà integrato da quanto è stato 

appreso con la comparsa della pandemia, dall’inizio di marzo 2020. Questo ci farà trovare più preparati a quanto potrà 

accadere nel corso dei prossimi mesi. Non si tratta solo di regole burocratiche o conoscenze tecnologiche, ma anche di 

consapevolezze psicologiche su che cosa possano significare per un bambino o per un ragazzo la precarietà 

dell’isolamento sociale e l’assenza di un momento fondamentale della propria vita quale è la scuola. 

 La situazione è indubbiamente incerta e  dovremo procedere a piccoli passi, forse anche con il fiato sospeso 

ma sicuramente sempre pronti alla massima flessibilità e anche a un po' di inventiva. Nei dieci plessi di questo 

Istituto fra pochi giorni accoglieremo quasi 1400 alunni. Il nostro obiettivo è fare in modo che tutti 

possano affrontare questo nuovo anno scolastico in modo attivo e responsabile, con curiosità e 

interesse, in un processo di costante interazione con i compagni, gli adulti, I'ambiente, la cultura. 

Per questo abbiamo improntato questa “ripartenza” tenendo cono delle Linee Guida ministeriali, 



delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnico-scientifici, degli spazi a disposizione e 

dell’organico docente assegnato. 

 La strategia del rientro graduale, con un periodo didattico di accoglienza in cui l’orario giornaliero ridotto 

permetterà di fronteggiare gli effetti della prolungata assenza forzata dalle aule, faciliterà un ritorno alla normalità 

fondamentale per gestire al meglio l’onda emotiva e per non trovarsi sopraffatti da un carico che potrebbe portare al 

disorientamento. L’accoglienza autentica e graduale favorirà l’acquisizione di una consapevolezza emotiva per giungere 

alla positiva percezione del rientro: facendo leva sul rivedere i compagni dopo tanti mesi, ritrovare la socialità, il 

piacere di stare insieme e condividere i momenti di didattica in presenza.   

 Anche le fasi dell’entrata e dell’uscita, nell’attuale stato di emergenza, sono momenti delicati che necessitano 

di una particolare attenzione oltre che di una comprensibile fase di sperimentazione. Si è previsto  di organizzare i 

flussi in modo da favorire la dovuta e necessaria accoglienza di tutti gli alunni, contenendo quindi  il rischio di 

assembramento. Sono stati studiati orari dedicati e individuate entrate e uscite specifiche per ciascun ordine di scuola: 

le classi potranno accedere all’edificio scolastico di propria pertinenza in distinti scaglioni secondo fasce orarie 

individuate in base ai rispettivi orari di funzionamento. 

 Sono certa che la solida collaborazione con le famiglie e con gli interlocutori istituzionali del territorio, in un 

clima di sinergia proficuo e stimolante, favorirà la ripresa delle attività didattiche e contribuirà alla crescita di questa 

comunità, attenta ai bisogni di ogni studente, consapevole che è nella scuola, subito dopo l’ambiente familiare, che i 

giovani possono sviluppare quei valori che li accompagneranno nel corso della loro vita, e che sono alla base della 

convivenza civile e del dialogo fra culture diverse. Con l’impegno di tutti questa scuola sarà il luogo delle pari 

opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva e relazionale dei nostri ragazzi, 

realizzando un progetto educativo efficace e comune. 

 Desidero porgere al corpo docente e a tutto il personale che lo affianca, alle alunne, agli alunni ed alle loro 

famiglie i migliori auguri affinché il percorso didattico e formativo che costruiremo insieme giunga ad una delle mete 

più emozionanti: la crescita personale e lo sviluppo di quelle conoscenze, capacità, competenze, non solo disciplinari, 

ma anche relazionali ed emotive. Nonostante tutte le difficoltà che si potranno incontrare. Porgo, infine, un sentito 

ringraziamento alla Dirigente scolastica prof. Sandra Fornai, che ha guidato la scuola negli ultimi anni. 

 Il  mio augurio è quello di avere un anno creativo e, per quanto sarà possibile, sereno. 

Sì, soprattutto sereno. Perché in tutti noi è forte la consapevolezza che la scuola rimane ancora il “luogo” dei valori, il 

punto di riferimento in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni sempre più solide in un mondo “liquido” e 

sempre più privo di prese sicure. 

 Una scuola migliore dipende da tutti noi e il suo futuro è nelle mani dei nostri alunni che lo costruiranno con 

l’impegno, la responsabilità e l’entusiasmo che caratterizza la loro età… E con il coraggio di volare alto. 

A tutti un augurio carico di speranza ed entusiasmo per il nuovo anno scolastico! 

          La Dirigente scolastica 

         dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi 

 

 

 

 


