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Massa Lombarda, 15 settembre 2022
Carissimi,
tra pochi giorni ci rivedremo all'interno delle aule scolastiche per iniziare un nuovo
anno. Dopo due anni di pandemia torneremo a guardarci nel viso liberi dalle
mascherine, dalla didattica a distanza, dalle quarantene e dagli isolamenti. Tutto
ciò ci ha tutti fortemente penalizzato nelle relazioni e nel trasmetterci sentimenti ed
emozioni che potessero andare oltre allo sguardo.
Quello che sta per iniziare è un anno ricco di grandi impegni, di grandi sfide. Da
parte nostra resta sempre e comunque immutata l'attenzione e la cura nel seguire
giorno dopo giorno, passo dopo passo quel cammino che abbiamo da tempo
intrapreso.
Per noi i nostri servizi educativi, le nostre scuole primarie e secondaria
rappresentano il luogo privilegiato delle relazioni, dei rapporti, del crescere nella
consapevolezza che le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono la nostra
più inestimabile risorsa.
L'augurio più grande che possiamo fare a tutte e tutti voi per questo nuovo anno
scolastico è quello di riuscire a cogliere ogni aspetto positivo di tutto ciò che
accadrà nei prossimi mesi per poter guardare in maniera consapevole al futuro.
Oggi più che mai dobbiamo avere tutti la consapevolezza che abbiamo bisogno di
conoscenza, di sapere, di voglia di apprendere e di trasmettere competenze.
Nonostante i tempi di grandi incertezze dobbiamo riuscire a guardare al domani
con serenità. La Scuola è il luogo dove tutto ciò è ancora possibile. La Scuola è
uno di quei luoghi dove si possono allargare i propri orizzonti, ciascuno nel proprio
ruolo, con le proprie capacità, competenze e passioni. Questo è il momento dove
è indispensabile riappropriarci degli spazi e delle emozioni che il Covid ci ha
"rubato". In questo periodo difficile un grazie particolare va alla Dirigente
Professoressa Giovanna Castaldi con la quale il dialogo e la collaborazione non
sono mai venuti meno.
Da parte nostra a tutte le alunne e alunni, alle famiglie, alla Dirigente, al personale
insegnante e ai collaboratori, a tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia
un sincero augurio di buon anno scolastico ed educativo ricco di sapere e
concentrato di emozioni.
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