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Camporosso, 14 settembre 2020
Agli alunni, ai genitori e al personale
delle scuole dell’I.C. della Val Nervia

Benvenute e benvenuti, ma anche ben tornate e ben tornati!
Immagino siate trepidanti ed emozionati e come voi lo siano i vostri genitori e i vostri insegnanti, i
collaboratori scolastici (coloro che per far presto chiamiamo “bidelli”), il personale di segreteria e tutti
coloro che in questi giorni hanno collaborato per preparare questo momento.
Confesso: lo sono tantissimo anch’io e mi rammarico di non poter essere lì con voi ad accogliervi. Vorrei
vedere i vostri occhi e mostrarvi l’emozione nei miei. Spero di poterlo fare nei prossimi giorni, ma nel
frattempo vi mando questo messaggio e chiedo ai vostri docenti di leggervelo.
Abbiamo aspettato a lungo questo rientro: i vostri maestri, i vostri professori, i collaboratori, la Segreteria, il
Sindaco, l’Amministrazione comunale, gli operai e …, sicuramente tanti che ora dimentico, hanno lavorato
indefessamente e nel nascondimento, impegnando ogni loro energia per organizzare quanto necessario per
permetterci di tornare a scuola.
A tutti loro va il mio e, immagino, il vostro GRAZIE!
Ai vostri genitori e ai vostri famigliari inoltre un grande GRAZIE per la fiducia che ripongono in noi
affidandoci il loro tesoro più grande: voi!
State per iniziare un percorso più che mai magico e nuovo, frutto della condivisione e collaborazione di
tanti nella consapevolezza di quanto è importante.
Ci sono richiesti ancora alcuni piccoli sacrifici (la mascherina negli spostamenti, il distanziamento dei
banchi, il silenzio a pranzo … e … altri che i docenti con calma vi illustreranno), ma confido in voi e nei vostri
insegnanti perché sappiate apprezzare al massimo lo STARE INSIEME per godere al meglio della presenza gli
uni degli altri.
Concludo con le parole scritte sul suo blog ieri da un insegnante che è anche famoso scrittore, Alessandro
D’Avenia:
che l’Anno più bello di sempre vada a cominciare!
La Vostra Dirigente Scolastica
Paola Baroni

