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Carissimi genitori,  

carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

da soli pochi giorni ho assunto l’incarico come dirigente scolastica in questo 

istituto comprensivo ed è con estremo piacere che invio a voi tutti i miei più cari 

saluti in attesa di accogliervi a scuola, insieme agli insegnanti, lunedì 13 

settembre 2021. 

Il primo giorno sarà molto emozionante sia per voi, alunni e genitori, sia per 

noi, docenti, dirigente scolastica ed operatori tutti che lavorano nella nostra 

istituzione scolastica. Il primo suono della campanella, le risate, l’odore dei 

quaderni e dei libri nuovi, il rumore del gesso sulla lavagna, i colori vivaci degli 

zainetti…sono percezioni familiari e rassicuranti che ci fanno sentire a casa! 

Certo, anche l’anno scolastico che sta per cominciare, richiederà un grande 

senso di responsabilità da parte di ognuno per il persistere dell’emergenza 

sanitaria. Se però continueremo, in un clima di collaborazione, a rispettare le 

regole e le misure di sicurezza che già abbiamo sperimentato, riusciremo 

ugualmente a stabilire relazioni interpersonali costruttive. 

Non potremo ancora abbracciarci e stare troppo vicini, ma cercheremo di far sì 

che siano gli occhi a sorridere. Lo sguardo sarà un importantissimo veicolo di 

comunicazione: quando due sguardi si incrociano, gli occhi si connettono con 

il cuore!  

Ricordatevi che siamo una comunità e che, oltre ai vostri insegnanti, anche chi 

vi scrive si porrà in ascolto per affrontare insieme le difficoltà che nella realtà 

quotidiana potranno inevitabilmente manifestarsi. 

Il mio auspicio è che questa nostra scuola sia per tutti luogo di apprendimento, 

crescita e benessere. 

Buon anno scolastico                                     Dirigente scolastica 

                                                                     Maria Michela Spagnulo 
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