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Alla comunità scolastica 
 del Liceo “Simone – Morea” 

 

Carissimi, 
comincia un nuovo anno scolastico e se quello trascorso ci ha s visti impegnati nella ricerca di 
soluzioni alternative ad una scuola “tradizionale”, il prossimo non ci coglie impreparati su questo, 
ma certamente ci vedrà partecipi a disegnare una scuola capace di reagire prontamente ai diversi e 
mutevoli scenari che si configureranno nell’incertezza collettiva del nostro operare nella scuola.  
 

La scuola ricomincia per tutti, ma per  tanti non si è mai fermata in questi ultimi mesi.  
Riprendiamo con tutta l’esperienza acquisita da marzo fin qui; ogni componente della scuola ha 
dovuto rivedere il modo di interagire, lavorare, studiare. E’ tempo di far tesoro di quanto acquisito per 
poter integrare e potenziare la  “pratica quotidiana”, nella convinzione che la cultura è un grande 
strumento di apertura e ampliamento degli orizzonti e che la scuola è il luogo dove si esercitano 
esperienze di vita che aprono al mondo.  
È tempo, ora, di passare dalle sole parole e immagini (a distanza) ai gesti ed ai fatti (in presenza). 
Tutti avvertiamo il bisogno del contatto umano e dell’incrocio degli sguardi. E  la scuola, luogo 
d’incontro privilegiato, può ricominciare e continuare ad esserlo, solo con l’indispensabile 
collaborazione di tutti e un forte senso di responsabilità individuale. Ognuno di noi ha il dovere di 
rispettare gli altri e di rispettare sé stesso.  La speranza è che ciascuno si impegni responsabilmente 
affinché “si torni e si resti a scuola”, superando i timori che appartengono ad ogni “nuovo inizio”, 
affidandosi al buonsenso ma soprattutto al rispetto delle regole. Solo così si potrà ricominciare e 
continuare a stare a scuola! 
 

Un doveroso saluto va a tutti gli studenti che hanno terminato quest’anno il percorso scolastico in 
modo singolare ed unico, e che ora dovranno intraprenderne uno nuovo con tutte le incertezze di un 
anno anomalo che passerà alla storia.  
 

Ora ci prepariamo ad accogliere le studentesse e gli studenti delle prime classi, consapevoli di doverli 
accompagnare in una realtà nuova, cercando di ridurre tutti gli ostacoli che, inevitabilmente, 
incontreranno. Auguro a loro un sereno avvio e agli studenti che c’erano e continueranno ad esserci 
un caloroso buon rientro.  
Un sentito benvenuto va anche a tutti gli operatori che entrano a far parte della nostra comunità 
(docenti, personale ATA). 
 

Auguro, infine, a tutti un sereno (mai come ora l’auspicio è d’obbligo) nuovo anno scolastico; un 
saluto, un pensiero e un ringraziamento va a chi ha fisicamente lasciato la nostra comunità,  per il 
contributo reso alla crescita della scuola e l’eredità culturale ad essa donata; dedico a tutti loro il nostro 
futuro impegno a perseguire gli obiettivi insieme disegnati.  
 

Grazie a tutti ... 
Buon lavoro a chi resta! 
Buona fortuna a chi intraprende nuovi percorsi di vita! 

Angela Borrelli 


