Finalmente torniamo a scuola!
Tra poche ore inizia il nuovo anno scolastico che si presenta tra mille
difficoltà e incognite. Abbiamo lavorato senza un minuto di sosta, senza
guardare il calendario e l’orologio, per consentire che i docenti e studenti
potessero riprendere le lezioni in presenza e in di sicurezza.
Il lavoro dei docenti che ho chiamato a collaborare, quello della DSGA e del
personale ATA in particolare dei Collaboratori Scolastici, che ringrazio tutti,
ha consentito realizzare un obiettivo che poteva sembrare uno slogan:
nessuno studente deve restare a casa.
Tutti i nostri studenti seguiranno le lezioni in presenza. Non tutto è ancora
pronto. Le condizioni delle nostre aule miglioreranno via via che arredi e
supporti didattici ci saranno consegnati.
Questo risultato deve essere vissuto con grande responsabilità da parte di
tutti.
Gli studenti saranno chiamati a rispettare il protocollo di sicurezza interno e
ad attenersi con scrupolo alle disposizioni.
Solo atteggiamenti responsabili faranno sì che le lezioni si svolgeranno con
serietà e serenità.
Alle famiglie chiedo di collaborare come e più del solito. Le criticità che
potrebbero essere riscontrate nei giorni non devono diventare oggetto di
polemiche, chiacchiericci o tensioni, ma, in spirito costruttivo, devono essere
segnalate e diventare oggetto di confronto perché possano essere eliminate.
Le azioni messe in campo, le disposizioni per regolare la vita scolastica
possono essere sicuramente corrette e migliorate con il riscontro
dell’evidenza empirica della quotidianità agita.
La cifra di quest’anno deve essere la condivisione: docenti, studenti,
genitoriuniti riusciremo a far raggiungere agli studenti traguardi di
conoscenze e competenze soddisfacenti, far vincere loro paure fragilità
nascoste.
Agli studenti chiedo un impegno maggiore sia nel farsi esempio di
comportamenti corretti, sia nella loro quotidiana applicazione agli studi.
Solo con impegno serio e profondo si raggiungono gli obiettivi di crescita per
realizzare il progetto di vita sognato.
Ai docenti che hanno dimostrato sul campo oltre le solite, ben note, doti
culturali e umane, e che hanno dato dimostrazione di senso del dovere e di
attaccamento alla nostra scuola faccio giungere i miei ringraziamenti sicuro
che le doti dimostrate continueranno quest’anno.
Alla DSGA e a tutto il personale ATA che ha messo in campo energie e
impegno ben oltre gli obblighi contrattuali va il ringraziamento di tutta la
comunità e sono certo che questo spirito di servizio caratterizzerà anche
quest’anno la loro azione.
La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita.
Durante il periodo di chiusura abbiamo riflettuto sulla scala valoriale fino a
quel momento utilizzata. Abbiamo dichiarato, tutti, che saremmo stati diversi
soprattutto nella disponibilità verso gli altri.
La scuola, la nostra scuola diventi esempio concreto di attuazione di questi
propositi. Noi ce la metteremo tutta.
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