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Carissime/i,

il primo giorno di scuola è sempre significativo, sia per chi inizia un nuovo ciclo di studi sia per chi 
rientra nella propria scuola. È un giorno che porta con sé una buona dose di ansia, ma anche la 
felicità nel ritrovare amici e compagni di banco, insegnanti e luoghi familiari.
Dopo un'estate di lavoro intenso per adeguare le sedi e riorganizzare i servizi secondo i protocolli, 
grazie all'impegno di tutti - l’amministrazione e l’ufficio scolastico, i dirigenti scolastici e i loro 
collaboratori - e grazie anche alla comprensione e alla fiducia concessa dalle famiglie, abbiamo 
raggiunto un primo traguardo: avviata da poche settimane l’attività nei servizi educativi, ora tocca 
a tutte le scuole della città. 
È solo una prima, ma importante tappa del cammino che ci aspetta. Ne siamo consapevoli: la 
strada è ancora lunga e difficile e continueremo a percorrerla insieme con forte senso di 
responsabilità, ciascuno per la propria parte come ci chiede il patto di corresponsabilità a cui tutti 
siamo chiamati.
Tra Comune, scuola e famiglie dovrà esserci una collaborazione costante, costruttiva e in un clima 
sereno, così come è stata in questi mesi, nella consapevolezza che i momenti di difficoltà che 
potranno verificarsi andranno affrontati con competenza e attenzione, cercando insieme le 
soluzioni con l’obiettivo comune di garantire, innanzitutto, a bambini e ragazzi la tranquillità 
necessaria per riprendere una quotidianità fatta di studio, di lezioni, ma anche di chiacchiere, 
risate e complicità. 
Un pensiero particolare lo dedico proprio ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze: vi 
viene chiesto di rispettare regole nuove, non sarà facile, ma sono sacrifici necessari. Ho piena 
fiducia che sarete rispettosi e, insieme ai vostri insegnanti, capaci di inventare un modo nuovo di 
stare in classe conservando allegria, entusiasmo e senso di solidarietà. 
Alle famiglie, che hanno comprensibilmente tante preoccupazioni in questi giorni, anche 
condivisibili, chiedo di avere fiducia nella scuola e nei docenti: sono loro i primi che vogliono 
rivedere e "riprendere per mano" i vostri figli per accompagnarli in quest'anno scolastico che oggi 
sembra fatto solo di regole, di metri di distanza, di muri e banchi, ma non appena la campanella 
suonerà di nuovo, ritroverà tutta la bellezza dello stare e del crescere insieme. 
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