
 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Agli Alunni e Genitori dell’Istituto  

Al Direttore SGA  

Al personale ATA  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e membri dello stesso  

Atti – Sito web d’Istituto  

 

Carissimi alunni, genitori, docenti e  personale tutto della D.D. Mondragone Secondo, 

l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento estremamente significativo nella vita di una 

comunità; senz’altro durante i  primi giorni di settembre i bimbi, i fanciulli, i genitori e i  docenti vivono con 

trepidazione e  attesa il primo giorno di scuola. E quest’anno lo è ancora di più, infatti oggi prenderà il via 

formalmente un nuovo anno scolastico che rappresenta per tutti noi una sfida epocale: la ripresa in 

presenza delle attività didattiche dopo la brusca ed inevitabile interruzione di marzo, a causa della 

pandemia da Sars-Covid 19 che ha colto il mondo di sorpresa e ci ha costretti a rivoluzionare il nostro modo 

di fare scuola, con la Didattica a distanza e con la rimodulazione a distanza delle tante attività 

programmate invece in presenza... Ma non ci siamo lasciati scoraggiare e tutti insieme, docenti, famiglie, 

alunni e personale scolastico, abbiamo cercato di proseguire nel nostro impegno educativo e formativo.  

E’ con lo stesso spirito ed impegno che dobbiamo proseguire anche in questo nuovo anno scolastico che sta 

per iniziare, coinvolgendo il nuovo personale scolastico, al quale porgo il più cordiale benvenuto nella nostra 

comunità, per accogliere come è giusto che sia tutti i nostri alunni, affinché la scuola sia il luogo delle pari 

opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva e relazionale. Il nostro 

compito è quello di aiutare i nostri bambini a non sentirsi soli e ad accompagnarli nei momenti difficili che il 

percorso di crescita, inevitabilmente, comporta. 

Mi auguro che il percorso educativo-didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, possa essere portato 

avanti in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato sempre verso obiettivi più elevati, 

senza ripensamenti sull’impegno e sugli incarichi che inevitabilmente ognuno è chiamato a rivestire 

nell’interesse dell’intera comunità scolastica, per gestire oggi più che mai la complessità della gestione 

organizzativa e  garantire ai nostri bambini il diritto allo studio, alla formazione e all’inclusione. Siamo 

consapevoli che stiamo per scrivere, insieme, un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra 

scuola. Ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli 

aspetti igienico-sanitari, ma sono certa che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, 

aspettative, competenze e responsabilità, per una scuola di qualità, in grado di garantire il successo 

formativo a tutti gli alunni. Un piccolo e costante sforzo da parte di tutti noi, soprattutto nel rispettare le 

regole e le prescrizioni pervenute dagli organismi nazionali, tutto ciò ci permetterà di rientrare in sicurezza e 

di gestire l’attuale emergenza sanitaria. Insieme ai miei più stretti collaboratori mi sono attivata nel periodo 

estivo per organizzare al meglio la ripresa, ma ancora c’è tanto da fare. Confido, pertanto, nel sostegno di 

tutta la comunità, ciascuno può e deve mettere a disposizione le proprie competenze nell’interesse della 

collettività. Non dimentichiamo le parole di papa Francesco: Nessuno può farcela da solo…     

Un saluto affettuoso soprattutto agli allievi delle classi quinte primaria che proseguono il loro percorso 

formativo nella scuola secondaria di primo grado e che, a causa delle prescrizioni dei vari DD.P.C.M. per la 

gestione della pandemia da Covid-19, non abbiamo potuto salutare in presenza.  





Rivolgo un saluto particolare alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei loro figli. 

So che fate tanto per seguire i vostri ragazzi nel processo di educazione-istruzione avviato dalla scuola e Vi 

ringrazio per l’impegno e la collaborazione,  perché solo stringendo una forte alleanza educativa,  potremo 

aiutare i nostri piccoli nel loro processo di crescita. 

A tutti i docenti, su cui grava il lavoro più pesante e pregno di responsabilità, un grazie anticipato per il loro 

impegno nel realizzare, con tante difficoltà, una scuola di alta qualità, palestra quotidiana di fiducia e 

responsabilità. 

Al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici e alla nuova DSGA formulo i miei  auguri per un buon 

lavoro, sottolineando come sia importante l’apporto di tutte le professionalità nella nostra scuola, 

quest’anno più che mai, per la gestione dell’emergenza sanitaria che coinvolge tutti noi. 

Al Presidente del Consiglio di Circolo e a tutti i componenti auguro di proseguire nel loro impegno e sostegno 

per la gestione della nostra scuola. 

Infine un abbraccio a tutti gli alunni, in particolare ai più piccoli della scuola dell’infanzia e delle classi prime 

della scuola primaria, per i quali questa esperienza segna l’inizio di un’avventura unica e irripetibile. 

Cari bambini, considerate la scuola come un’esperienza speciale, partecipate attivamente alla vita della 

scuola, siate corretti e collaborativi, rispettate e riconoscete l’ altro e non arrendetevi nei momenti difficili. 

Buon anno scolastico a tutti, un anno particolare in cui #nonabbassiamolaguardia #unitisiamounaforza! 

 

La vostra Dirigente 

Dott.ssa Tommasina Paolella 
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