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Comunicazione n. 023
AGLI STUDENTI, AI GENITORI, AL PERSONALE TUTTO

BENTORNATE E BENTORNATI !!!
Che emozione ragazze e ragazzi rivedervi rientrare a scuola dopo più di 6 mesi di lontananza!
Nessuna autorità, politica o religiosa, si trattasse pure di capi di stato o di chiese, ci farebbe
vibrare in simil maniera.
Sono certa che anche voi state vivendo con trepidazione questo inizio di scuola, l’inizio di un
anno di certo speciale, non facile, bisogna dirlo, ma di certo unico. E questa unicità la vivremo
insieme. Insieme dovremo trovare e mantenere quella condizione di “equilibrio” che permetterà
a tutti noi di condurre una vita scolastica proficua e in sicurezza.
Un saluto particolare ai nuovi arrivati, studenti, insegnanti, personale, che possono confidare
sullo spirito di accoglienza che da sempre, come Levi Ponti, ci contraddistingue.
Voi studenti siete al primo posto per chi siete oggi e per quello che sarete domani. Investiamo
su di voi. Questo è il nostro compito, la nostra missione.
Tutti noi studenti, famiglie, docenti e personale tutto, dobbiamo essere responsabili nella
consapevolezza che i nostri comportamenti garantiranno, a noi e agli altri, la salute e la stabilità
delle lezioni in presenza che tutti desideriamo fortemente.
Quest’anno ancora più di altri farà sentire a noi tutti di essere una comunità, nella quale ognuno
è interdipendente dagli altri.
Sarà una scuola nuova e diversa, non sarà semplice; ma se tutti ci crediamo e ci impegniamo a
realizzarla ce la faremo. Fondamentale sarà, da parte di tutti, il rispetto dei protocolli e dei
regolamenti che, se rispettati scrupolosamente, salvaguarderanno la nostra salute e quelle delle
persone a cui vogliamo bene. Protocolli e regolamenti potranno subire nel corso dell’anno
modifiche che permetteranno il controllo delle nuove situazioni che potranno verificarsi. Ma
questo non dovrà farci sentire insicuri. L’auspicio è partire con la forza, l’impegno, la
disponibilità alla collaborazione e il coraggio profondi, ma nel contempo con serenità.
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Sarà un anno “dinamico”, che richiederà a tutti lo spirito di adattamento necessario ad
affrontare una scuola con tante regole nuove, ma la sicurezza sta nel sapere che c’è una
regia e il lavoro di una grande squadra.
E allora l’invito è di sentirsi, noi tutti, parte di questa squadra.
“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i
campionati.” MICHAEL JORDAN

Buon anno scolastico a tutti noi.

Mirano, 14/09/2020
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