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Ai Docenti, 
Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 
 

Proviamo a ripartire. Questa tremenda pandemia ha sconvolto le nostre vite, modificato i nostri abituali 
schemi comportamentali. La difesa dal virus, la prevenzione hanno costretto tutti a seguire regole nuove a 
cui non è stato facile adattarsi. La scuola, in primis, ha dovuto modificare il suo asset organizzativo per poter 

garantire la continuità educativa. La DAD ha rappresentato una assoluta novità rispetto agli schemi tradizionali 
di offerta formativa. Una interazione a distanza tra docente e discente che si è concentrata sostanzialmente 
sugli aspetti teoretici della dinamica insegnamento-apprendimento. E’ stato giocoforza sacrificato l’aspetto 

pratico-applicativo per l’impossibilità, se non in particolari momenti di decrescita della diffusione virale, di 
garantire le interazioni in presenza, il che ha rappresentato una penalizzazione insormontabile per il 

completamento dei curricula inseriti nell’offerta formativa. 
E’ per questo che, nell’imminenza dell’avvio di questo nuovo anno scolastico, lancio un accorato appello a 

tutti voi affinché si riparta avendo ben chiara una unità di intenti e di azioni. Al di là di polemiche sterili, di 

paure e di comportamenti negazionisti esiziali per tutti, è evidente che per iniziare la didattica in presenza e 

in sicurezza, è necessario che tutti quanti entreranno nel nostro Istituto dovranno essere vaccinati. Non ci 
sono alternative, fatte salve le condizioni cliniche previste dalla legge in cui non è stato possibile vaccinarsi. 
Bisognerà inoltre rispettare ancora le misure di profilassi secondo le regole che le circolari applicative dei 

DPCM ci indicheranno e che saranno discusse in Consiglio di Istituto a breve. 

Ogni inizio di anno scolastico è una sfida. Ma questo è un anno fondamentale per il recupero della centralità 
della scuola nella formazione completa ed efficace del cittadino di domani. Bisogna essere uniti e motivati 
tutti a ripristinare la continuità progettuale che rappresenta il nostro comune, incrollabile percorso di crescita 

culturale e improntato all’operosità silenziosa con l’obiettivo costante di coltivare e promuovere i nostri 
talenti. 

Ci troviamo, ormai da tempo, ogni volta, alle prese con problematiche nuove che si innestano su difficoltà 

consolidate e mai completamente risolte. Nei miei discorsi degli anni precedenti, temi come la crisi economica 
e sociale, la disoccupazione, la delinquenza, la corruzione, la dispersione scolastica, così drammaticamente 

presenti nel nostro territorio, e in quello nazionale, e così fortemente condizionanti le attività della scuola, 
che della società è specchio fedele, sono stati ampiamente sviscerati e portati alla coscienza collettiva. Ora si 
è aggiunta la pandemia a rendere ancora più impegnativo il quadro generale operativo. 
Ma pur in presenza di difficoltà così gravi e frustranti, abbiamo raccolto ad ogni inizio, forze, coraggio e unità 

di intenti, per offrire ai nostri studenti il migliore livello di istruzione compatibile con la esiguità di risorse, 
strutture e personale disponibili. Tra mille ostacoli burocratici, molto è stato fatto, anche grazie al contributo 
del governo regionale e centrale. 
L’offerta formativa, anziché rappresentare un traguardo finale di cui auto-gratificarsi, è solo una solida base 

da cui ripartire quest’anno, con rinnovato entusiasmo e rafforzato spirito di coesione, per elevare ancora di 
più i nostri standard formativi in termini di qualità e produttività culturale. Anche se dal tessuto sociale non 

mancano nuovi elementi di preoccupazione, basti pensare alla minaccia del terrorismo islamico che incombe 
sui paesi occidentali, al disagio socio–politico creato dall’enorme flusso migratorio che investe l’Italia, ai 
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numeri sempre allarmanti della disoccupazione giovanile e della crisi economica da cui il nostro Paese fatica 

ad uscire, per citare le tematiche più pressanti, non possiamo obliare il nostro ruolo di catalizzatori socio-
culturali e di promotori di un indispensabile ottimismo operativo, quale generatrice di risorse per il rilancio 
economico e intellettuale della Nazione. Il nostro, quindi, è un ruolo strategico che può produrre, attraverso 
la formazione delle competenze nei giovani, linfa vitale per una società intorpidita dalla lunga crisi. 

Per questo, in questo nuovo inizio, rinnovo a voi tutti la mia appassionata esortazione ad affrontare con 
rinnovato spirito di sacrificio, entusiasmo e solidarietà reciproca il nuovo anno scolastico, affinché, al di là di 

ogni comprensibile difficoltà, la nostra professionalità non venga mai mortificata, ma si corrobori nel comune 
obiettivo di fare di questo Istituto il fiore all’occhiello della istruzione pubblica nel nostro territorio.   

Buon anno scolastico a tutti. 
PAGO V.L. 01/09/2021                                                                                                                                                
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