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Agli Studenti 

Ai Genitori 
Alla DSGA 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

 
 
 
 
 

Carissimi Studenti, Carissimi Genitori, Carissimi Operatori della Nostra Scuola, 

colgo l’occasione, nell’attesa della regolare ripresa delle attività didattiche di giorno 14 

settembre, per porgere a Voi tutti il mio più affettuoso saluto e sincero augurio di un sereno 

anno scolastico, in cui le parole quotidianità e normalità siano realtà e non un sogno da 

perseguire.  

Ci siamo. Ricominceremo presto, probabilmente tra tante difficoltà, incertezze e paure, ma 

sono certo che soltanto la sinergia e la concreta collaborazione tra noi tutti, reali protagonisti 

della ripartenza, almeno del settore Scuola, potranno garantire una serena ripresa e il 
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mantenimento del diritto più proattivo e prosociale che esista: quello dell’Istruzione, che rende 

il nostro Paese grande e democratico. 

Proprio in un momento difficile per la nostra Italia, è necessario che, in un’ottica pienamente 

collaborativa, ognuno faccia la propria parte, si spenda per l’Altro, con fiducia e speranza, con 

serenità e voglia di costruire insieme, fugando ogni paura, o meglio gestendola, anche perché 

senza paura non saremmo essere umani. Il grande Giovanni Falcone, parlando della paura, 

diceva che esiste, deve solo essere riposta in un cassetto accanto a noi, non deve mai, però, 

condizionare le nostre scelte e le nostre azioni. 

Cari Studenti, Cari Genitori, Cari Insegnanti, Cari Operatori tutti della Nostra Scuola, 

incominciamo con il sorriso e la speranza, passo passo verso la ripartenza, con scelte concrete, 

con la capacità anche di analizzare e filtrare notizie, che, sovente, pur con il nobile intento di 

informare, terrorizzano ulteriormente noi fruitori, già spaesati in questi tempi.  

Cerchiamo un orizzonte comune, senza protagonismi, solo con la voglia di fare bene, con 

l’amore per il gioco di squadra, con la certezza di offrire e costruire insieme per le giovani leve 

un futuro migliore, in cui l’emergenza di questi mesi possa essere soltanto un ulteriore brutto 

ricordo. 

Allora Giovani e meno Giovani, Amici, insieme affrontiamo queste prossime settimane, con 

un comune sentire e una profonda certezza: “ANDRÀ TUTTO BENE”. 

Seguiranno, nei prossimi giorni, indicazioni operative, per gestire al meglio questa nostra 

nuova alba. 

Ben ritrovati, quindi, grazie per la preziosa, indispensabile e puntuale collaborazione di tutti, 

perché Noi Tutti abbiamo bisogno di collaborare. 

E allora come direbbero i Latini “SURSUM CORDA”! Ci vediamo a Scuola. 

Un caro saluto,  

con la stima di sempre,  

Dario Costantino 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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