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Agli Studenti 
Alle Famiglie degli studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 
 
 
OGGETTO. Auguri di buon anno scolastico. 
 
 

Carissimi genitori, carissimi studenti, 

finalmente si torna a scuola! 

Per me, che mi sono insediato il primo settembre scorso, sarà l’occasione per accogliervi in quella che ora è 
anche la mia scuola. 

Tante sono state e sono le difficoltà, ma è anche tanto il nostro impegno e la voglia di ripartire: il rientro a 
scuola, in sicurezza, è doveroso. A questo tutti stiamo lavorando, per dovere e per amore. 

Il mio primo pensiero va, infatti, a voi, cari alunni. Insieme riprendiamo un percorso che era stato interrotto in 
modo brusco e inaspettato. La didattica a distanza ha permesso di non spezzare i legami, ma ora finalmente 
torneremo a guardarci negli occhi, a sorridere, a imparare, a crescere insieme, lasciandoci alle spalle quei mesi 
in cui nelle aule e nei corridoi era solo silenzio. Sappiate cogliere ogni giorno il prezioso contributo che la scuola 
vi offre per diventare persone responsabili, cittadini attivi e consapevoli. 

A voi genitori auguro di saper mantenere un dialogo continuo e costruttivo con i vostri figli e con l’istituzione 
scolastica, che ora, più che mai, ha bisogno della vostra collaborazione per il bene di tutti. 

Auguro ai docenti di far crescere giorno dopo giorno i nostri alunni nel sapere e nel saper vivere, coniugando 
insieme autorevolezza, empatia, padronanza dei contenuti disciplinari e tutte quelle doti che li connotano come 
professionisti del mondo della scuola. Sono ben saldi in ognuno di noi i princìpi della nostra Costituzione, che 
garantiscono e tutelano il confronto democratico, la libertà di espressione, le differenze culturali e religiose. 

Auguro al personale ATA di lavorare in sinergia, nell’interesse della scuola, nelle sue diverse funzioni, tutte 
estremamente importanti e indispensabili: collaboratori scolastici, personale di segreteria e DSGA, 
quotidianamente impegnati nei diversi plessi. 



Auspico che, con l’aiuto di tutti, si possa realizzare pienamente una comunità educante all’interno della quale 
ognuno sia libero di esprimersi e di realizzare il proprio progetto di vita. 

 

“Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza”: questo è l’invito di Seneca che ci giunge da lontano, 
ma è sempre attuale.  Torniamo a scuola, con gioia e responsabilità. 

 

A noi tutti buon anno scolastico! 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
  


