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Care Studentesse e cari Studenti, 

un caloroso benvenuto agli alunni delle prime classi e bentornato a tutti gli altri. 

In questo periodo tutta la comunità scolastica: i collaboratori scolastici, la segreteria, molti docenti 

hanno lavorato incessantemente per permettere che oggi, 24 settembre, il Polo Tecnologico, la 

nostra scuola, potesse iniziare in presenza il nuovo anno scolastico 2020/2021. 

A tutti loro va il mio sentito ringraziamento per aver consentito, dopo tanti, lunghi mesi di 

lontananza forzata, un riavvio delle attività didattiche con l’allestimento delle aule e di tutti gli spazi 

in modalità “anti-COVID”. 

L’incertezza di questo periodo forse non ci fa gioire fino in fondo per questo desiderato rientro, ma 

tutti noi oggi dobbiamo tornare tra i banchi anche con la consapevolezza del carattere temporaneo 

di questo ostacolo, che lascerà di nuovo spazio alla normalità della vita e delle relazioni in un futuro 

non troppo lontano. 

Tutti noi, seppur in questo momento di difficoltà, vogliamo scegliere la Scuola, perché sappiamo 

che solo la Scuola e la continuità del percorso di studio possono garantirci la libertà di essere quello 

che vogliamo e di scegliere il nostro futuro. 

I mesi passati, con la Scuola chiusa per tanto tempo, il distanziamento sociale e la lontananza dai 

compagni sarebbero potuti sembrare un brutto film di fantascienza e invece sono stati la nostra 

realtà; e questo esilio forzato ci ha fatto apprezzare la quotidianità che prima consideravamo banale, 

forse anche un po’ noiosa, e adesso invece non vediamo l’ora che possa tornare. 

Sebbene la tecnologia moderna, che con passione studiamo in questo istituto, ci abbia permesso di 

continuare il nostro percorso didattico nei mesi più bui della pandemia ancora in corso, poter oggi 

tornare tra i banchi di scuola in compagnia di docenti e amici, seppure a dovuta distanza, non può 

che essere una fonte di gioia per tutti noi. Le mascherine che indossiamo possono soltanto 

nascondere i sorrisi ritrovati nel gusto di imparare guardandoci negli occhi.   

Come tutti ben sappiamo, perché la Scuola possa continuare in presenza però ci vengono richiesti 

piccoli sacrifici e grandi attenzioni: 

mascherina, distanziamento, igiene delle mani, piccole accortezze che servono per proteggere noi 

stessi e per proteggere tutti gli altri, i nostri compagni, i docenti, i nostri genitori, i nostri nonni. 

Fare attenzione è un modo di dimostrare il nostro affetto alle persone care, ma anche l’occasione 

per mostrare il nostro senso di responsabilità nel rispetto delle regole, di noi stessi e anche gli altri.  

Voglio augurare a tutti noi che questo anno scolastico inizi bene e continui meglio; che ognuno di 

noi provi gratitudine per essere tornato a scuola, entusiasmo per le nuove cose che apprenderà e 

fiducia per il futuro. 

Buon Anno Scolastico 2020/2021! 

La dirigente scolastica 

Roberta Ferrari 


