
 

 

 

BENTORNATI A SCUOLA 
Care studentesse, cari studenti, 

È con grande emozione ed un po’ di commozione che rivolgo a tutti voi il mio bentornati a scuola! 

Siamo rimasti troppo tempo lontani dai luoghi della nostra formazione e crescita umana, civile, e culturale. 

Finalmente ritorniamo a scuola per iniziare un nuovo anno scolastico: oggi è veramente per tutti noi il giorno 

più bello dell'anno, perché ritroviamo la magia della classe, i colori, le gioie, le emozioni, quei sentimenti 

che avevamo lasciato e che riempiono la nostra vita!  

Abbiamo fatto di tutto per consentire alla scuola di riprendere le attività didattiche in presenza; perché la 

scuola non è scuola se non è in presenza, perché solo a scuola, nelle relazioni e nei rapporti umani, ritrovia-

mo sentimenti e gioia di vivere, che solo voi con la vostra presenza e calore umano riuscite a trasmettere. 

Con coraggio e determinazione abbiamo raccolto il senso della sfida che abbiamo davanti: accogliere voi 

studenti in sicurezza, per riprendere a fare scuola in presenza, negli spazi fisici delle aule, dei laboratori, del-

la palestra, dell’auditorium e del cortile, per accogliere e  proteggere i vostri sogni ed il vostro desiderio di 

felicità e far si che i vostri sentimenti si integrino e si esprimano nelle molteplici diversità.  

Torniamo a scuola con gli stessi propositi di sempre, ma con qualche regola in più: mantenere il distanzia-

mento fisico, indossare la mascherina, igienizzare le mani, areare spesso i locali, seguire i percorsi contras-

segnati dalla segnaletica nei movimenti all’interno dell’edificio scolastico. 

Le limitazioni e le prescrizioni indicate per il ritorno a scuola non vanno intese come una limitazione della 

libertà di ciascuno, ma come la condizione essenziale di rispetto per gli altri, per la salute di tutti e soprattut-

to dei soggetti più fragili e maggiormente a rischio. 

Qualche sacrificio ed il rispetto delle regole, consentiranno a tutti voi di ritornare nella vostra scuola, ripren-

dervi gli spazi che vi appartengono e proseguire questo meraviglioso cammino per la vita. 

A tutti voi chiedo senso di responsabilità, collaborazione, fiducia e condivisione per dare valore e concretez-

za a quanto saremo chiamati a fare nei prossimi mesi: ciascuno è chiamato a fare la propria parte. 

La scuola continuerà ad essere al vostro fianco, senza lasciare indietro nessuno ma rimettendo al centro i 

rapporti umani per restituire forza e concretezza alla libertà e alla socialità che sono il senso stesso della vita:  

questa è la scuola in cui crediamo. 

Il mio più sincero, sentito ed affettuoso benvenuto, giunga a ciascuno di voi che entrate per la prima volta in 

questa scuola ed un cordiale bentornati a voi che proseguite questo importante cammino, per portare avanti 

la straordinaria avventura della vita verso le frontiere sempre più avanzate del sapere. 

Care studentesse e cari studenti, la scuola è la nostra speranza di rinascita, a voi raccomando di  rafforzare il 

senso dell’amicizia leale e sincera, il rispetto per gli altri, l'accoglienza e l'integrazione con le varie forme di 

diversità di essere e di pensare, affinché non prendano piede le paure collettive, l’intolleranza, l’odio e la di-

scriminazione. 

In questo momento siamo tutti chiamati a fermarci e riflettere, a comprendere l’altro, a riscoprire i veri valori 

della vita, per riaffermare un nuovo umanesimo contro quei fenomeni di disgregazione sociale che rischiano 

di prendere il sopravvento.  

Dobbiamo fare uno sforzo non indifferente per tirar fuori solidarietà e coraggio ed usciremo tutti migliori da 

questa triste esperienza. 

Bentornati nella nostra scuola! 

il Dirigente Scolastico 

Raffaele Suppa 
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