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Circ. n° 11

Milano, 13 settembre 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Saluto di inizio anno scolastico
Non è semplice esprimere il groviglio di sentimenti che provo in questo momento:
l’emozione di rivedere studenti e docenti negli spazi del “Molinari”, rimasti deserti dal 24 febbraio (e solo in
piccola parte ripopolati in occasione degli Esami di Stato e poi delle attività di recupero), pronti a ridare vita
a quello straordinario intreccio relazionale che la scuola rappresenta per tutti, giovani e adulti, e che tanto
è mancato nei mesi scorsi;
il senso di responsabilità per ciò che sta per iniziare, l’ennesima sfida educativa che ci attende, l’impegno a
dare il meglio di noi stessi per realizzare appieno il compito di formazione e crescita culturale, che coinvolge
ognuno di noi secondo i propri ruoli;
la consapevolezza del contesto eccezionale con cui si apre questo anno scolastico 2020/21, il primo dopo il
lungo lockdown, il primo nella nostra memoria storica in cui il diritto all’istruzione – da tutti in fondo dato
per scontato fino a qualche mese fa – deve fare i conti con il diritto alla salute e ancora il primo in cui non
era possibile, neppure volendo, riprendere come al solito, in semplice continuità con il passato;
la ferma volontà di rimettere al centro la questione educativa, perché comunque è la ragion d’essere della
scuola, tanto più in questo anno scolastico nel quale è necessario recuperare tutto quanto il periodo di
lockdown ci ha costretto a lasciare alle spalle;
l’impegno a non dimenticare mai che la scuola è anche, e forse soprattutto, ambito privilegiato nel quale
porre le basi della propria crescita umana e civile, sperimentando e consolidando l’esercizio costante della
responsabilità personale, il rispetto rigoroso della legalità, la pratica non occasionale della solidarietà;
la convinzione che è stato fatto ogni sforzo perché questo anno scolastico 2020/21 potesse iniziare con la
necessaria tranquillità, superando le pur legittime preoccupazioni;
la fiducia nella collaborazione di tutti perché le difficili scelte operate sul piano organizzativo, al solo scopo
di rendere il più possibile sicuro lo svolgimento dell’attività didattica, trovino riscontro in comportamenti
virtuosi, sia nei momenti di presenza a scuola sia in quelli di attività a distanza: non stancatevi mai di
indossare la mascherina dove previsto, di mantenere il necessario distanziamento, di praticare le norme di
igiene richieste: insomma non abbassate la guardia, per tutelare voi stessi e tutti gli altri.
Con questo groviglio di sentimenti vi dico: BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)
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