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Saluto del Dirigente Scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 
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Carissimi, 

all’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere a tutti Voi, Docenti, Funzionari 

amministrativi, Allievi e Genitori, i miei più sentiti auguri di un proficuo anno scolastico. 

 Sarà certamente un anno scolastico che richiederà a tutti noi un maggiore impegno ed una 

rinnovata professionalità. A tale riguardo, l’occasione torna propizia per ringraziare vivamente tutto il 

Personale di questo Istituto per il grande sforzo profuso, durante il tempo della chiusura forzata e della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali, e 

in modo da aver reso possibile, sia pure tra tante difficoltà, la vicinanza della Scuola agli Studenti e alle 

loro Famiglie. E’ doveroso, pertanto, rivolgere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per 

far sì che la Scuola potesse continuare ad esistere e ad operare come comunità educante. La Scuola in tutti 

questi mesi non si è fermata, né poteva farlo. Essa ha cercato di proseguire la sua attività con tutte le 

modalità che le moderne tecnologie oggi consentono, ogni giorno con maggiore impegno e grazie alla 

disponibilità ed alla professionalità, sia del Personale amministrativo tecnico che nei momenti più difficili 

ha continuato a lavorare da remoto e sia di tanti Docenti che non hanno inteso lasciare soli i loro Studenti. 

Ma proprio dall’impegno e dal senso di responsabilità dimostrati dalle varie componenti della Nostra 

Scuola, traggo il convincimento che l’auspicabile e graduale ritorno alla normalità sarà il frutto del senso 

del dovere di cui ognuno di noi, senza eccezioni, è chiamato a dare testimonianza. Questa dolorosa 

esperienza umana che abbiamo vissuto e che, purtroppo, stiamo ancora continuando a vivere, non sarà 
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servita a nulla se ognuno di noi non sarà divenuto, nel frattempo, una Persona migliore e capace, così da 

dare sia pure un piccolo contributo al miglioramento della Società in cui siamo chiamati ad operare. 

Siamo convinti che sia necessario per tutti il ritorno della “scuola vera”, in aula, con la presenza 

di insegnanti e compagni di classe; nella congiuntura, per consentire la frequenza della scuola in sicurezza 

riducendo i rischi di contagio, ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci per riorganizzare al 

meglio il servizio scolastico e, prima ancora, le modalità di ingresso e di permanenza a scuola. 

Reputiamo che la Scuola sia un luogo aperto a tutti, un elemento fondamentale della nostra 

democrazia: la scuola è il luogo privilegiato ove si contribuisce, insieme alle famiglie, alla formazione dei 

cittadini che costruiranno il Paese domani. Per tale ragione, in un momento così delicato nel quale è in 

gioco la ripartenza della nostra Società, ciascuno di noi deve mettersi d’impegno perché la Scuola sia il 

centro propulsore della ripresa; a Voi studenti il compito di impegnarvi con passione e continuità, non 

solo per imparare, ma anche per crescere come Persone; i Vostri Insegnanti hanno il compito, non facile 

ma entusiasmante, di guidarvi nella “conoscenza” e nella crescita, le vostre Famiglie hanno il compito, 

tanto difficoltoso quanto fondamentale, di sostenervi, di spronarvi e di aiutarvi. 

A tutti Voi Studenti, ivi compresi gli Studenti frequentanti i corsi serali per adulti, alle vostre 

Famiglie e agli Insegnanti, al Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario ed alla Sig.ra Direttrice dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, allora, desidero rivolgere gli auguri più cari affinché questo nuovo 

anno scolastico inizi serenamente, sia vissuto con impegno e senso di responsabilità da parte di ciascuno, 

ma anche con entusiasmo e con passione, pur nella consapevolezza che sarà necessariamente un anno 

scolastico “diverso”, ma non per questo meno ricco di esperienze, meno coinvolgente, meno importante 

nel percorso di ciascuno.  

Un saluto cordiale desidero rivolgere a tutti gli Interlocutori istituzionali, culturali e sociali del 

Territorio, con l’augurio che vogliano supportare la Nostra Scuola nell’espletamento delle sue importanti 

finalità di istruzione, educazione e formazione. 

Infine un caloroso saluto e un augurio particolare alle “matricole”, ossia ai nostri nuovi studenti, 

sicuramente i più emozionati, che iniziano l’esperienza di una nuova “avventura”. Possano questi primi 

giorni di scuola rappresentare per Voi, oltre che l’inizio di un nuovo e promettente cammino, pure un 

momento di svolta, una tappa fondamentale nel Vostro percorso di crescita e di maturazione interiore. 

 Buon lavoro e buono studio a tutti!  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Gaetano Pedullà 
 

 


