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Circ. n. 26                                                                                                  Vernole, data del protocollo 
  
 

  
Alle alunne e agli alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sindaco e agli Amministratori del Comune di Vernole 

Al Sindaco e agli Amministratori del Comune di Castri di Lecce 

Agli Atti 

Al Sito web 
 
 
 
Oggetto: Saluto del Dirigente per il nuovo a.s. 2021-2022. 
 

“Se non si anima il desiderio di sapere,  
non c’è alcuna possibilità di apprendere in modo singolare  

il sapere che viene trasmesso.” 
(Massimo Recalcati, L’ora di lezione) 

 
  

Carissime e carissimi, 

desidero rivolgere ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze che frequentano il nostro 
Istituto, a tutto il Personale Scolastico docente e non docente, a tutte le famiglie, ai genitori, ai nonni 
dei nostri alunni e delle nostre alunne e alle Amministrazioni comunali di Vernole e Castri di Lecce 
l’augurio sincero di un sereno anno scolastico 2021/2022.  

 Desidero porgere un saluto e un ringraziamento sincero a tutti gli attori della nostra comunità 
scolastica: 

agli Alunni che intraprendono una rinnovata esperienza educativa, la quale ci auguriamo che, 
attraverso l’impegno di ciascuno, possa giovare al meglio alla loro crescita umana e culturale; 

ai Genitori che hanno deciso di affidare alla nostra scuola la formazione dei propri figli, consapevoli 
che il supporto e la cooperazione con la scuola è indispensabile perché essa diventi il luogo di nascita 
e crescita di valori civili, democratici, di autentico sviluppo degli apprendimenti e delle competenze; 
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ai Docenti e al personale Amministrativo ed Ausiliario per il loro impegno e lavoro, per la 
collaborazione, la condivisione di obiettivi e fatiche rivolte al fine di rendere effettivo e proficuo il 
processo di apprendimento dei nostri alunni; 

alle Amministrazioni comunali di Vernole e Castrì di Lecce per la loro vicinanza e partecipazione 
all’impegno educativo perché consapevoli che, se non c’è scuola senza comunità, non c’è comunità 
senza scuola.  

Ringrazio in particolar modo chi, durante l’estate, ha contribuito insieme al Dirigente a creare 
i presupposti per riprendere le lezioni in sicurezza. 

Anche in questo avvio del nuovo anno scolastico si impongono particolari attenzioni alle 
misure di contenimento del virus Covid 19. Capisco e condivido preoccupazioni e aspettative delle 
famiglie e del personale della scuola in questo delicato momento. Sarà indispensabile continuare a 
seguire le regole di igiene e di tutela della salute alle quali ci siamo abituati già nel passato anno 
scolastico. I protocolli adottati e il patto educativo di corresponsabilità stabiliscono già, sulla scorta 
dell’esperienza acquisita, le principali regole di vita comune, di salute e sicurezza, dettate dal buon 
senso, dal senso di responsabilità e dal rispetto degli altri e degli ambienti. 

Ma la qualità di una scuola non si misura dalla risposta all’emergenza pandemica. Nel clima 
di incertezza diffusa che caratterizza ormai da decenni le nostre società, e che la pandemia ha solo 
acuito ma non generato, ritengo che la scuola debba ritornare ad essere il luogo dove si dischiude la 
meraviglia della scoperta e si riaccende il desiderio di sapere. Meraviglia e desiderio che 
rappresentano il migliore antidoto al disagio e al rischio di apatia dei nostri ragazzi e all’incertezza e 
alla paura che albergano nel cuore di noi adulti. 

Corriamo il forte rischio di ricadere nel nichilismo; in un vuoto valoriale che, come il Covid, 
toglie il gusto ma che annebbia anche gli altri sensi, privando di significato la vita. In questo contesto 
la scuola ha il compito di indicare una direzione e ridare un senso umano alle cose del mondo. Non 
un senso qualunque, ma un senso che sappia orientare la vita. Il ritorno alla scuola in presenza, 
pertanto, non può ridursi al mero rispetto delle regole, ma deve rappresentare una nuova apertura di 
significato per i nostri alunni, che sappia dare senso e valore al mondo e alle relazioni. Dal buio della 
pandemia possiamo uscire solo risvegliando il desiderio e la meraviglia, ridando significato alle cose 
della vita e riscoprendo il gusto della scoperta. Questa è la scuola che vogliamo per i nostri bambini 
e i nostri ragazzi: una scuola che sappia dare significato alle cose che insegna e che sappia portare 
alla luce i sogni e i desideri dei suoi alunni.   

Auguri a tutti per un nuovo anno pieno di meraviglia! 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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