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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
Agli STAKEHOLDER del territorio
SITO
Carissimi Alunni, Genitori, Docenti e Personale tutto, Rappresentanti del territorio, Colleghi, all’inizio di
questo particolare nuovo Anno scolastico, desidero far pervenire a tutti voi i miei più sinceri saluti.
Abbiamo sperimentato durante i lunghi, complessi e inaspettati mesi di DAD l’importanza di essere una
squadra, di essere una comunità come Istituto per portare avanti tutti insieme, ciascuno con il proprio ruolo
e compito, i bisogni dei nostri alunni, da quelli degli apprendimenti a quelli delle relazioni interpersonali o
quelli delle loro emozioni o desideri. Non ci siamo spaventati o arresi di fronte alle difficoltà della DAD o al
reinventare la nostra didattica. Abbiamo mantenuto alta la certezza che “insieme è possibile” e in questo
abbiamo sostenuto, guidato, corretto, valutato i nostri alunni e sempre abbiamo mantenuto il dialogo aperto
e costruttivo con le famiglie e il territorio.
Ora si riparte, con molte domande, molte incognite ancora aperte, con le stesse risorse dello scorso anno in
termini di personale e strutture, ma anche arricchiti dalle esperienze vissute insieme.
A chi mi chiede quali certezze io possa offrire per evitare ogni contagio o un nuovo ricorso alla DAD, rispondo:
“ Nessuna”, ma a chi mi interpella per conoscere il mio pensiero, rispondo che sono certa che ce la faremo,
perché ho sperimentato che i Docenti e tutto il personale ATA sanno lavorare con la consapevolezza di agire
per “il bene comune”, sanno mettersi in gioco per realizzare i miglioramenti dei nostri alunni in termine sia
di conoscenze sia di crescita umana e sociale, perché ho visto accadere “miracoli e fatti inaspettati” durante
la DAD, perché ho visto Genitori e Docenti collaborare insieme per sostenersi e non lasciare indietro nessuno,
perché ho sperimentato l’esserci di una “ comunità educante”, attenta a tutti e a ciascuno, in dialogo aperto
e continuo con tutti gli altri attori del territorio.
Sono serena perché l’IC VARESE 5 c’è, io ci sono, ci sono tutti i Docenti, tutto il personale ATA sia
Amministrativo sia i Collaboratori Scolastici, ci sono tutti i genitori che sono con noi e si sentono parte di
questa grande avventura che è il nostro Istituto, la nostra Scuola, ci sono tutti i nostri interlocutori e
stakeholder, primi tra tutti i referenti territoriali delle Istituzioni pubbliche, in particolare gli Assessori e i
Funzionari comunali con cui abbiamo condiviso molte delle scelte operative per l’avvio del nuovo anno.
Certo sono rammaricata che il nostro Ministero non ci abbia fornito quelle indicazioni operative chiare che
avrei preferito avere, e che non sono ad oggi ancora pervenute, costringendomi ad assumermi responsabilità
gravose, ma questo non mi ferma e non mi impedisce di iniziare questo Nuovo Anno Scolastico insieme.
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Quindi iniziamo! Riprendiamo la nostra Mission e il nostro compito, certi che l’unico motivo per cui ne vale la
pena è essere protagonisti della nostra vita, senza delegare a nessuno ciò che spetta a ciascuno di noi.
Bambini, ragazzi, non vediamo l’ora di rivedervi nelle nostre aule, tra gli spazi dei nostri Plessi, perché la Scuola
senza di voi non ha motivo di esistere; siamo qui per voi! Non abbiate ansie o timori nel ritrovarvi con noi e i
vostri compagni, ma vivete ogni giorno con il desiderio di essere vivaci e attenti, con il cuore aperto a ciò che
accadrà e vi sarà donato, ricchi della gioia della scoperta dei misteri della realtà.
Ringrazio fin da ora ogni Bambino/a e Ragazzo/a che aprirà gli occhi al mattino e rinnoverà la bellezza e la
gioia del venire a scuola; ogni Docente e personale ATA, sia Amministrativo che Collaboratore Scolastico, che
saprà vedere nel collega la risorsa di un compagno di viaggio e di avventura; ogni Genitore che collaborerà
con la Scuola per la crescita umana e culturale del/i proprio figlio/a; ogni Stakeholder del territorio che
sosterrà e accompagnerà la crescita e il miglioramento del nostro Istituto.
Auguro a me e a tutti gli adulti che con me vivono l’avventura dell’educazione di ricordare ogni istante che
ciò che conta è continuare noi ad essere educati dalla realtà, per tenere il cuore aperto e grato per il grande
Mistero che è la nostra vita, così da esserne strumento lieto di testimonianza.
Buon anno di cuore a tutti!
Buon inizio!
Certi che tutto sarà per il BENE.
Vorrei lasciarvi con una immagine che mi è cara e che mi auguro continui ad essere per ciascuno di noi l’icona
anche di questo nuovo anno insieme.
Grazie e buon nuovo Anno Scolastico a tutti!
DS Maria Rosa Rossi
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