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Circolare n. 1/21 
 

 Legnano, 01/09/2021  
 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Al Personale Docente 
Alla DSGA  

Al Personale ATA  
 
 
 

Carissimi, 

giunga a Voi tutti, Studenti, Genitori, Docenti, Personale ATA, il mio più affettuoso augurio di un sereno 

anno scolastico, in cui la piena condivisione e il successo formativo dei nostri Ragazzi siano il Nord, che tutti 

noi dobbiamo perseguire. 

Abbiamo vissuto un periodo tragico - e lo viviamo tutt’oggi - speriamo di potere vedere presto la luce alla 

fine di un percorso oscuro e irto di difficoltà, che ha funestato gli ultimi due anni della nostra vita. 

Colgo l’occasione, nell’attesa della regolare ripresa delle attività didattiche di giorno 13 settembre, per 

condividere con Voi tutti la speranza che le parole “quotidianità e normalità” siano realtà e non un sogno, a cui 

anelare.  

Tante le difficoltà, incertezze e paure, che abbiamo dentro, forte il bisogno di risposte, certo è che solo 

l’unione, il confronto e il gioco di squadra garantiranno un sereno percorso e daranno la forza di superare le 

difficoltà, che via via si pongono innanzi a noi. 

Oggi più che mai è necessario capire le difficoltà dell’Altro, è giusto dare prima che ricevere, chiedere con il 

sorriso prima di pretendere, offrire ciascuno il proprio contributo al superamento di una condizione, che grava 

fortemente noi esseri umani, essere tutti noi adulti esempio e luce per i nostri ragazzi nel loro arduo percorso di 

crescita. 

Tentiamo, quindi, di creare un orizzonte comune, senza protagonismi, senza sopraffazioni e senza alcuna 

voglia di vittoria e/o di prevaricazione, ma soltanto di costruire un nuovo Umanesimo, con la voglia di fare 
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bene, con il desiderio di essere “squadra”, con la certezza che il rispetto e l’umiltà possano migliorare la nostra 

società e offrire ai nostri giovani un potente grimaldello per superare questi tristi tempi, trasformandoli in un 

lontano ricordo.  

Affrontiamo allora ogni attimo della nostra vita e di questo anno scolastico, con gioia e sacrificio, ricordando 

che “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, parole del grande 

Mahatma Gandhi, degne - oggi più che mai - di riflessione.  

Buon anno scolastico a Voi tutti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              (Prof. re Dario Costantino) 
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