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Carolei, 27 Settembre 2020 

Carissimi,  

dopo un lungo periodo di preparazione, finalmente si ricomincia. 

E’ stato un mese molto impegnativo, di intenso lavoro da parte di tutti gli operatori della scuola. Da 

domani sarà possibile ricollegare e riannodare il filo delle “emozioni” interrotto bruscamente nello 

scorso mese di Marzo, come fondamentale segnale di fiducia e di coesione. Dicevamo che ritornare 

in presenza sarebbe stato bellissimo e quel giorno è arrivato. Un giorno di gioia, molto atteso dalle 

famiglie, dagli studenti, alunni e bambini, dai docenti e da tutto il personale scolastico.  

Abbiamo cercato di offrire le migliori soluzioni organizzative, nella consapevolezza che i disagi 

legati alle emergenze ed alle contingenze attuali, renderanno più complesso il nostro lavoro, ma di 

sicuro non meno bello, importante ed appassionante. Le professionalità presenti nel nostro Istituto 

sapranno fare in modo che possa essere erogata, anche e soprattutto in queste circostanze, 

attraverso la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto delle regole, una offerta formativa di qualità, 

che non lasci nessuno indietro e che possa favorire l’inclusione, il potenziamento delle eccellenze e 

lo sviluppo delle intelligenze multiple di ciascuno. Tutti gli alunni meritano di sviluppare al meglio 

le loro capacità. Sempre. A questi ultimi l’invito a fare proprio il motto: “Impara l’arte e mettila da 

parte”. Oltre a ciò, non possiamo permettere che le emergenze sanitarie e strutturali acuiscano 

l’emergenza educativa già presente nella nostra società, troppo spesso caratterizzata da errate 

mitologie, come la sopraffazione o la violenza, e dall’indifferenza, che provoca una bassa 

partecipazione degli individui alle dinamiche locali e globali della società attuale. La scuola 

rappresenta un bene di tutti. Ha un valore incommensurabile. E’ un presidio di legalità e di 

cittadinanza attiva, nonché il luogo principale per formare ed accrescere le competenze sociali ed 

emotive. 

Sarà un anno di grande responsabilità per tutti, ciascuno nel proprio ruolo. Un anno scolastico in 

cui la priorità è il ripristino dell’attività didattica ordinaria in sicurezza, riscoprendo al contempo il 

valore immenso dell’essenziale, della semplicità, del piccolo. Un anno scolastico nel quale bisogna 

ritrovare il senso più autentico del vivere comune, superando gli individualismi e unendoci intorno 

ad una idea nuova di collettività. Dobbiamo fare tutti la nostra parte non pensando a come noi 

viviamo la nostra vita, ma a come facciamo vivere la vita di una comunità.  

Abbiamo la fortuna di vivere in posti stupendi, ricchi di tradizione e cultura. Un patrimonio culturale 

da trasformare in nuova conoscenza. Un’antica saggezza da cui ripartire per realizzare il domani. 

Valorizziamo quanto di buono e bello abbiamo, anche con l’obiettivo di promuovere lo spirito di 

iniziativa e l’imprenditorialità. La scuola serve anche a questo. 

A tutta la comunità educante va il mio augurio di un anno scolastico sereno, proficuo ed 

entusiasmante. A voi l’invito al confronto ed alla collaborazione, in una dimensione in cui sia 

possibile “rivoluzionare la scuola con gentilezza”, così da far crescere nei nostri alunni il desiderio e 

l’ambizione di “rivoluzionare il mondo con la cultura e la bellezza”. 

Ripartiamo dalla Scuola. Buon anno scolastico a tutti voi!  

Domenico De Luca 
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