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Senigallia, 14 settembre 2020
Alle Studentesse, agli Studenti e alle Famiglie
Oggetto: Primo giorno di scuola. 14 settembre 2020.
Care Ragazze, cari Ragazzi, care Famiglie,
ci siamo, si parte con qualche preoccupazione ma con la voglia di vedere le nostre ragazze e i nostri ragazzi a
Scuola; sarà un anno particolare o, come dicono tutti, straordinario.
Alla parola straordinario si possono dare tanti significati ma sono due quelli che voglio scegliere: sarà un
anno straordinario perché inusuale, con carattere speciale, temporaneo, accidentale; ma deve essere
straordinario perché straordinari dovranno essere i risultati che, insieme, cercheremo di raggiungere, com’è
consuetudine nel nostro Liceo.
Perché questo accada, è necessario, in quest’anno scolastico, modificare i propri comportamenti, seguendo
norme che limitano, temporaneamente, quella che è la nostra idea di Scuola ma che ci permetteranno di
riappropriarci di quella normalità.
Per raggiungere quest’obiettivo dobbiamo andare tutti nello stesso senso, ciascuno per le sue competenze,
ciascuno per le sue responsabilità.
Sono certo che tutti faremo la nostra parte e riusciremmo a raggiungere l’obiettivo.
A Famiglie, Studentesse e Studenti l’assicurazione che la Nostra scuola ci sarà, e cercherà di dare risposta
alle esigenze che certamente, man mano, muteranno ed emergeranno, ma appunto per questo è necessario
dare tutti il nostro meglio in presenza o a distanza, utilizzando altre a mascherine, autocertificazioni, igiene
due dispositivi importanti che non sono in commercio: la fiducia reciproca e il sorriso; si proprio il sorriso,
che voglio riuscire a scorgere sul viso delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi perché nessuna mascherina lo
potrà cancellare.
La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, veicolo insostituibile di
socialità per i bambini e i ragazzi”. “Comprendiamo ancor più l’importanza della scuola – dopo le chiusure
imposte dalla pandemia. Esempi come quello di Maria Montessori esortano ad affrontare efficacemente le
responsabilità di questo momento difficile”. (Sergio Mattarella)
“Che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta da tutti con grande senso di responsabilità, nella
prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone
dei ragazzi e delle ragazze: la loro crescita sana, ben formata e socievole è condizione per un futuro sereno
e prospero dell’intera società"(Papa Francesco)
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI NOI!
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Sordoni

