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Cari bambini, cari docenti, genitori e personale tutto,  

è con grande piacere che Vi rivolgo queste poche ma sentite parole per augurare a tutti un 

sereno e proficuo nuovo anno scolastico. 

Purtroppo per evidenti motivi non potrò essere con Voi per accoglierVi come avrei voluto in 

questa prima giornata di scuola. Nonostante l’assenza fisica, ho viva l’immagine di questo 

momento importante per Voi e per i Vostri figli, che cominciano oggi un nuovo capitolo della loro 

crescita. 

Ho l’onore e al contempo l’onere di guidare una scuola che ha formato generazioni di studenti e 

a cui voi state affidando il bene più prezioso che avete. Starà a noi saperlo curare con la dedizione di 

docenti che, in vostra assenza, si trasformano in genitori amorevoli e attenti ai bisogni dei figli. 

Dopo un lungo periodo di “silenzio” e di “assenza”, da oggi finalmente abbiamo l’immensa gioia 

di “sentire” nuovamente il piacevole brusio delle voci dei bambini, il calore del loro affetto e la 

bellezza dei loro sorrisi. Saranno questi i nuovi e graditi compagni del nuovo e imprevedibile viaggio 

che tutti stiamo intraprendendo. 

Siamo tutti consapevoli che questo non sarà sicuramente un anno semplice, dovremo continuare 

a confrontarci con situazioni nuove e imprevedibili che probabilmente ci richiederanno tanta 

flessibilità e tanta capacità di adattarci repentinamente ai cambiamenti. Eppure, se l’alleanza 

educativa tra scuola e famiglia sarà basata su sinergie costruttive e collaborative, insieme 

affronteremo anche ciò che al momento non possiamo prevedere. 

Con l’auspicio che l’anno che inizia oggi possa essere un’occasione di grande crescita per tutti, a 

tutta la comunità educante rivolgo i più sinceri auguri di un sereno nuovo anno scolastico. 
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