
   
 

 

Alla comunità scolastica 

 

 
Stamani ho ricevuto un messaggio da un’amica che, nell’augurarmi un buon inizio d’anno scolastico, mi 

inviava un pensiero trovato sul web...l’ho letto, mi sono emozionata e ritrovata in quelle parole.  

Ora vorrei condividerlo con tutti Voi, con l’intera comunità scolastica del nostro Liceo Russoli, che 

finalmente OGGI si è ritrovata a guardarsi nuovamente negli occhi. 

 È stato faticosissimo, forse lo sarà ancora, ma affrontato insieme sarà diverso. E sarà più bello.  

Buon anno scolastico! 

Buona scuola ai nostri figli e a chi ha lavorato incessantemente per riaprirla. Tifiamo per voi! 

 

"Vi siete chiesti, tra una polemica e l'altra sulla scuola, sulle singole scuole, cosa significhi ricominciare? 

Quale sia la tensione lavorativa ed emotiva del personale scolastico docente e non mentre prepara le 

novità didattiche adeguate al momento, mentre si allestiscono le aule? Vi siete chiesti cosa si provi ad 

attaccare i cartelli delle misure anti Covid, nel posizionare i disinfettanti, nell'analizzare i piani di entrata 

e di uscita, nel decidere le modalità della ricreazione?  

Vi siete chiesti cosa significhi trasformare uno spazio libero e creativo in un luogo ad alta sicurezza? 

Dovreste sentire cosa proviamo dentro, fare silenzio per qualche secondo di fronte a quello che il grande 

popolo della scuola, dagli studenti  ai docenti, ai dirigenti, al personale ATA sta per avviare: il primo 

grande necessariamente imperfetto esperimento di vita collettiva di una società che comunque continua 

a istruire i suoi figli.  Perché la perfezione non è nel non sbagliare. Ma nell'andare avanti comunque. 

Fate un po' di silenzio e cominciate a tifare per la più grande squadra nazionale che sia mai scesa in 

campo. E augurate a tutti noi di vincere la sfida". 

 

Aiutateci a tenere la scuola aperta. 

 
 

Cordiali saluti, la Vostra Dirigente Scolastica 
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