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L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre al contempo
un momento di gioia e di apprensione.
Di gioia perché ci si ritrova tutti, adulti e bambini, dopo una
lunga pausa nella quale ognuno ha vissuto esperienze estive
diverse tra loro.
Per i più piccoli, è l’inizio di una nuova fase della vita e per‐
ciò occasione di nuove conoscenze e di opportunità per spe‐
rimentare nuovi ambienti.
Il suono della campanella del primo giorno di scuola è quindi per tutti esperienza di in‐
contro e di relazioni che si rinnovano.
Per la nostra scuola, il primo giorno di questo nuovo anno scolastico, sarà però pure un
forte momento di emozione dopo il lutto che l’ha colpita per l’improvvisa scomparsa,
durante l’estate, del maestro Dario, che ha lasciato sgomenta e incredula tutta la comu‐
nità di Morbio, oltre che il corpo docenti e il personale della scuola.
Quanta tristezza e sofferenza quando la quotidiana relazione della vita in una classe e
in una scuola si interrompe in questo modo!
Ma il primo giorno di scuola scandisce i ritmi di vita per l’intera comunità, perché in
quel giorno tutto ricomincia.
La certezza, che al tempo stesso è l’augurio che oggi vorrei rivolgere ai cari scolari e
alle loro famiglie, è che la nostra scuola riuscirà a raccontare la bellezza e l’unicità che
sa e che ha saputo costruire nella vita di ciascuno di noi e dei nostri alunni; un privile‐
gio che investe l’integrità della persona, con i suoi valori, sentimenti, emozioni, spe‐
ranze e desideri.
Per i prossimi 10 mesi, giorno dopo giorno, insegnanti e direzione sapranno cammi‐
nare, insieme agli alunni, lungo percorsi che hanno il calore dell’offrire sicurezza e ri‐
cevere fiducia; la forza della tenacia nel chiedersi reciprocamente il meglio di sé; la se‐
renità del sentirsi nella stessa “casa”.
Auguri al corpo docenti, al personale e alla direzione, perché loro è il compito più one‐
roso, ma al tempo stesso più nobile ed entusiasmante, di fornire ai nostri bambini l’edu‐
cazione, la conoscenza, i valori che consentiranno loro di affrontare la vita.
Auguri ai genitori e alle famiglie, affinché sappiano affiancare la loro presenza e la loro
insostituibile opera educativa alle attività scolastiche, collaborando con la scuola e par‐
tecipando in maniera attiva ai processi formativi.
Auguri alle care bambine e ai cari bambini della nostra scuola, di conseguire buoni risul‐
tati e di vedere soddisfatte le aspettative che ognuno di loro nutre nel cuore.
Buon inizio a tutti e tanti auguri per un fantastico nuovo anno scolastico!
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