
Carissimi, 

un altro anno scolastico sta per iniziare. Mi auguro che esso possa segnare, dopo gli anni della 

pandemia, il ritorno alla normalità con la ripresa di tante attività in presenza. 

I più giovani sono stati quelli maggiormente penalizzati dalle misure di contenimento della diffusione 

del Covid. E i più fragili tra loro hanno accentuato comportamenti di isolamento o di rifiuto del reale 

attraverso il rifugio nel “virtuale”.  

La scuola è il luogo dove la socializzazione si esalta e dove le diversità si confrontano. Noi saremo 

al fianco di tutti i nostri studenti, non solo per curare la loro crescita culturale ma anche la loro crescita 

umana e “civica”. 

Metteremo in campo per le azioni di lotta alla dispersione, di recupero e cura delle eccellenze, per il 

benessere e contro la povertà educativa tutte le risorse umane e professionali della nostra comunità e 

metteremo a frutto le grandi risorse finanziarie che il MI ci ha assegnato. 

Inizieremo l’anno scolastico con le difficoltà logistiche dell’anno scorso. La sede di marino non sarà 

ancora funzionante. Ho potuto verificare che gli Atti Amministrativi predisposti dalla Città 

Metropolitana prevedono a breve l’inizio della posa in opera delle strutture leggere nell’area del 

Parcheggio di Marino. Le stesse informazioni le ho date esattamente un anno fa e spero che non 

sorgano altri intoppi veri, presunti o creati ad arte, perché i nostri ragazzi possano riprendere a seguire 

le lezioni a Marino nel corso di quest’anno scolastico, anche se in una sede necessariamente 

provvisoria. Senza nessuna polemica voglio osservare che la politica ( p rigorosamente minuscola) e 

la burocrazia sono riuscite in un’impesa fisicamente impossibile: fermare il tempo. Il dispregio per le 

difficoltà vissute dagli studenti, dalle famiglie e del nostro personale è un’empirica evidenza. 

L’azione della nostra scuola negli ultimi tempi ha rimarcato il forte legame del territorio di cui vuole 

essere motore di sviluppo, con la valorizzazione del capitale umano per favorire la coesione e lo 

sviluppo. Continueremo in quest’azione e cercheremo la collaborazione, iniziando dalle famiglie,  di 

quanti intendono servire il Paese e la Comunità attraverso la cura dei giovani. 

Un abbraccio forte ai nostri ragazzi speciali a cui va tutta la nostra cura oltre che il nostro affetto. 

Un saluto a quanti iniziano il nuovo anno per la prima volta con noi. Mi auguro che la nostra scuola 

sia all’altezza delle vostre aspettative. 

Una forte stretta di mano a quanti continuano a frequentare il nostro Istituto. Raccomando loro un 

impegno maggiore di quello profuso nel passato. Solo con impegno forte e serietà negli studi si 

costruisce il percorso o il sono di vita. 

Alle famiglie rinnovo l’invito ad essere al nostro fianco per la cura dei figli che ci hanno voluto 

affidare: che non sia una delega in bianco. La crescita dei giovani avviene in modo armonico se i 

messaggi che essi ricevono siano coerenti e condivisi. 



Al personale ATA auguro che i sempre più forti carichi di lavoro richiesti non facci venire meno la 

passione con cui svolgono le loro mansioni. 

Ai docenti ribadisco di conoscere le loro grandissime doti professionali ed umane. Sono orgoglioso 

di dirigere una siffatta comunità e auguro loro di raggiungere in pieno gli obiettivi di crescita che ci 

siamo dati. 

Consentitemi infine una notazione personale. Da quest’anno avrei dovuto essere in pensione. Ho 

chiesto ed ottenuto di restare in servizio perché non mi sarebbe piaciuto lasciare la “mia” scuola tra 

tante difficoltà. Mi auguro di venire a capo di tanti problemi strutturali perché possa poi riposarmi in 

tranquillità. 

Buon anno scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Montesano 

  


