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Circ. n. 22 

                                                                     Poggiardo, 12.09.2022 

 

                                                                                                           A tutti gli alunni di tutti i plessi 

                                                                e p.c.                                                                   Ai Genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                A tutto il Personale Docente  

Al D.S.G.A. e Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico. Inizio Anno Scolastico 2022 – 2023. 

 

Carissimi Bambini, Fanciulli, Ragazzi, 

Buongiorno a tutti! 

Anche quest’estate sta per congedarsi definitivamente dalle nostre contrade, un’estate che forse, 

almeno dal punto di vista climatico, non rimpiangeremo affatto. I roghi continui che hanno devastato 

il nostro bellissimo Salento, l’assenza prolungata di piogge e la conseguente siccità, le temperature 

roventi hanno portato nuovamente alla nostra attenzione gli errori commessi dall’uomo nei confronti 

della natura che, allorché viene maltrattata e violentata, sa ribellarsi, mostrandoci tutta la nostra 

piccolezza di fronte a lei. 

Nemmeno il Covid-19 ha allentato la presa e ha continuato a contagiare le persone di ogni età, 

facendoci capire che non bisogna abbassare la guardia, perché il virus è pronto a colpirci in ogni 

istante, quando meno ce lo aspettiamo. 

Fortunatamente le lezioni iniziano in presenza, dacché la didattica a distanza ha evidenziato tutti i suoi 

limiti. Del resto, che cosa c’è di più bello di un’aula scolastica, dove si vive quotidianamente a contatto 

con i nostri compagni di classe e i nostri insegnanti? Perciò, cercate di fare molta attenzione, evitando 

quelle situazioni che potrebbero permettere al virus di tenervi lontani da quest’ambiente così 

stimolante, nel quale i veri protagonisti siete voi. 

Quest’anno, poi, c’è una grossa novità! Verrete a scuola solo cinque giorni alla settimana, allungando 

però l’orario della mattinata. Fate in modo quindi di programmare al meglio le vostre giornate di 

studio, in modo che la nuova organizzazione non pesi talmente da farvi sentire più stanchi e meno 

vigili durante il viaggio della conoscenza.  
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Benvenuti a voi, bambini che fate l’ingresso per la prima volta nel nostro istituto; coraggio, fanciulli 

che continuate il viaggio della conoscenza nella scuola primaria o nella scuola secondaria di I grado! 

Con lo studio e l’impegno questo viaggio, vedrete, sarà interessante e piacevole. 

Oggi, quindi, si riparte! 

Ogni partenza è sempre velata da un po’ di malinconia, talvolta perfino dalla tristezza. Ma non appena 

inizia il viaggio la bellezza del paesaggio, la meraviglia delle scoperte, l’entusiasmo degli incontri 

prende il loro posto, facendoci dimenticare subito quel momento. Allora ci abbandoniamo fiduciosi 

alla nuova avventura. 

Non partiamo fisicamente verso un luogo preciso, ma, grazie allo studio, viaggiamo per tutto il mondo, 

acquisendo quelle conoscenze necessarie alla nostra formazione, dalle quali scaturiranno le 

competenze con le quali affronteremo sicuri il nostro futuro. 

Per raggiungere i vostri obiettivi, però, dovete leggere e leggere molto. Uno scrittore del nostro tempo 

ha detto: «Il verbo “leggere” non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con altri verbi: il 

verbo “amare”, il verbo “sognare”». Volete saper cosa intende dire? Bene. La lettura non deve essere 

vista come qualcosa che ci viene imposto, quasi una sorta di punizione. No, la lettura va amata e grazie 

a essa si può perfino sognare. 

La lettura, altresì, oltre a essere spesso divertente, è utile, anzi indispensabile. I libri fanno maturare il 

pensiero, stimolano la curiosità intellettuale, permettono di riscattarsi socialmente, ci fanno vivere 

moltissime vite, immedesimandoci nei personaggi di cui veniamo a conoscenza. Infatti, leggendo un 

libro, conosciamo la personalità e la mentalità di uno sconosciuto, cerchiamo di comprenderlo e, se ci 

riusciamo, di diventargli amici. 

Vi lascio con questi versi di un poeta: “La prima volta che ho letto un libro /avevo sette anni. /Io gli 

ho dato i miei occhi /e lui mi ha dato la felicità”. 

Buon Anno Scolastico a ciascuno di voi! E ricordate sempre che a scuola ogni giorno accade una 

magia!  

 

     

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      

 


