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Benvenuti, bentornati e ben trovati!
Benvenuto a chi, oggi, per la prima volta entra nel mondo della scuola.
Bentornati a tutti coloro i quali oggi, dopo aver lasciato i banchi all’improvviso, rientrano a scuola.
Ben trovati a tutti voi da parte mia che oggi, per la prima volta, ho il piacere di incontravi.
Benvenuti, bentornati e ben trovati in questo tanto atteso 14 settembre, data che da mesi abbiamo tutti in
mente come “nuovo inizio”. E nonostante da mesi tutti conosciamo l’inizio del nuovo anno scolastico, non
tutto è ancora perfettamente pronto; come quasi ogni anno scolastico d’altronde. Questa volta però i mesi
trascorsi a casa, la DaD, le limitazioni della nuova normativa, i numeri del contagio… rendono questo giorno
ancora più ricco e variegato di emozioni. E il primo giorno di scuola, per tutti, da sempre è sostanzialmente
questo: emozione!
Allora anche oggi viviamo tutti questo nuovo inizio con le emozioni di sempre che siano quelle degli
studenti, dei genitori, dei docenti, del personale ATA, della comunità tutta. Alle emozioni affianchiamo le
regole di prevenzione e protezione, abituiamoci all’idea che questa nuova scuola è necessaria in questo
determinato periodo storico. E tutto questo affrontiamolo con la speranza e la prospettiva che tutto potrà, e
dovrà, tornare come prima.
Quindi tutti pronti: entriamo nei nostri plessi, nelle nostre aule, salutiamo i nostri figli e accogliamo i nostri
alunni con gioia e facciamo sì che le maggiori distanze fisiche accorcino le distanze dello spirito e della
mente. Buon anno scolastico, a tutti e a ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paradiso Paolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs 39/93)

