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Agli Alunni
alle Famiglie
ai Docenti,
al DSGA,
al Personale ATA

Carissimi,
questo messaggio di auguri di inizio anno è come non mai accompagnato da
emozione, trepidazione e rinnovato entusiasmo. Mancano poche ore al suono della
prima campanella che ci vedrà tornare a scuola finalmente tutti insieme e in
presenza, dopo lunghi mesi in cui la fase emergenziale più acuta della pandemia
sembrava interminabile.
Sul sito ufficiale dello “Stigliani” sono stati pubblicati i documenti che evidenziano lo
sforzo di iniziare anche questo nuovo anno scolastico nel rispetto assoluto delle
norme di sicurezza: essi sono il frutto di un impegno arduo, ma condotto con
entusiasmo e con il senso di responsabilità che ci guida tutte le volte che è in gioco
la tutela dei nostri amati studenti.
Il nostro impegno reciproco a garanzia di una scuola sicura sarà massimo e sono
certa che l’osservanza da parte di noi tutti delle norme, anche in virtù della forza
dell’esempio, contribuiranno alla crescita del senso di cittadinanza attiva per la
tutela di salute, sicurezza e bene comune.
Abbiamo alle spalle mesi difficili, qualche incertezza vela l’ottimismo della ripresa,
ma il percorso che il Liceo “Stigliani” intende perseguire, con la passione e la

determinazione che dal 1888 caratterizzano la nostra grande famiglia, è un percorso
che faremo animati da ferma volontà. La nostra è una comunità che non si ferma
neanche di fronte ad ostacoli imprevisti, una comunità unita e sempre al lavoro con
il sorriso e tanta inventiva, la scuola del “noi”.
Cari ragazzi, dai più grandi di voi che vedranno in questo nuovo anno la conclusione
del ciclo scolastico che vi proietterà verso scelte di vita adulta, ai più piccoli che con
qualche inevitabile ansia vi apprestate a varcare la soglia della nuova scuola per la
prima volta, sappiate che la scuola sono le esperienze e i ricordi che non vi
lasceranno mai, anche da cittadini adulti e impegnati con amore e tenacia in
famiglia, sul lavoro, nel sociale. Ricordi belli, come il primo giorno di scuola. Per
questo, pur nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle restrizioni sanitarie
vigenti, l’anno scolastico inizierà con un primo giorno, anzi primi giorni di scuola un
po’ speciali…in cui gli studenti più grandi guideranno i più piccoli nel sentirsi subito
parte della loro nuova “casa comune”.
Tante le iniziative che si susseguiranno in un anno scolastico a venire che ci
auguriamo prospero e sempre più luminoso in fondo al tunnel.
A voi famiglie che ogni giorno ci affidate il vostro bene più prezioso offro la garanzia
di una scuola sana, dove ogni studente è accolto e guidato a dare il meglio di sé. La
collaborazione fra scuola e famiglia è importante e basilare garanzia di successo.
A voi docenti e personale tutto auguro di trovare ogni giorno un rinnovato
entusiasmo, varcando la soglia della scuola ricevendo le giuste energie e le meritate
soddisfazioni che il vostro delicato lavoro richiedono.
La mia “casa comune” siete tutti voi e senza ciascuno di voi il mio compito sarebbe
pura e mera burocrazia!
Buon anno di cuore e buon lavoro a tutti noi!

Rosanna Papapietro
(Dirigente Scolastico)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993

