In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, come di consueto, desideriamo
rivolgere un augurio di un sereno e proficuo lavoro a voi tutti studenti ed a voi risorse
inestimabili del mondo della scuola che, quotidianamente, vi adoperate per il buon
funzionamento e la crescita della stessa.
I tanti mesi di lontananza dai compagni e dagli insegnanti rendono il ritorno in aula,
quest'anno, ancora più emozionante degli altri anni ma allo stesso tempo anche più
incerto e complicato per il periodo difficile che stiamo attraversando.
Tutti, Istituzioni, Corpo docenti, genitori ed alunni dovremo compiere uno sforzo
immane ed affrontare una prova sin dall'inizio molto dura. Siamo sicuri che uniti
riusciremo a superare il periodo difficile, ma avremo bisogno di tanto impegno e per
questo confidiamo nel senso di responsabilità anche dei più giovani, già ampiamente
dimostrato nel periodo più buio del lockdown.
Quest'anno dovremo riscrivere una nuova grammatica dei comportamenti che dovrà far
parte della vostra quotidianità scolastica, ci sarà bisogno di introdurre regole di
convivenza che tutelino tutti. Sicuramente sarà difficile non potervi stringere in un forte
abbraccio di gioia nel rivedervi o di conforto per rincuorarvi in un momento di
difficoltà, ma siamo sicuri che affronterete il nuovo percorso con la grinta e l'entusiasmo
che vi contraddistingue.
La scuola è il luogo dove voi ragazzi apprendete il valore dell'impegno e del sapere per
poter costruire il vostro futuro.
A voi Docenti è assegnato un ruolo, come fosse una missione, di guidare i ragazzi nella
conoscenza, stimolandoli a pensare, a sviluppare le proprie idee, a confrontarsi ed a
dialogare.
Le famiglie sostengano i propri figli, in collaborazione con i Docenti, perché la sinergia
di intenti amplifica il beneficio del processo formativo ed educativo.
Esprimiamo la nostra riconoscenza ai Dirigenti Scolastici ed a tutte le persone che
lavorano nel comparto scuola per tutto quello che hanno dovuto riorganizzare in un
clima di incertezze ed insidie, addossandosi grandi responsabilità. Rinnoviamo la
nostra vicinanza a tutte le scuole; vi sosterremo sempre col massimo dell'impegno
perchè la scuola è uno dei pilastri della nostra società.
Partiamo con grinta senza paura, ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
per la prevenzione e la sicurezza di tutti.
Buona Scuola a tutti!
Portici, 24/09/2020
L’Assessore all’Istruzione
Dott.ssa Maria Rosaria Cirillo

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Cuomo
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In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, come di consueto, desideriamo rivolgere un
augurio di un sereno e proficuo lavoro a voi tutti studenti ed a voi risorse inestimabili del mondo
della scuola che, quotidianamente, vi adoperate per il buon funzionamento e la crescita della
stessa.
I tanti mesi di lontananza dai compagni e dagli insegnanti rendono il ritorno in aula, quest'anno,
ancora più emozionante degli altri anni ma allo stesso tempo anche più incerto e complicato per il
periodo difficile che stiamo attraversando.
Tutti, Istituzioni, Corpo docenti, genitori ed alunni dovremo compiere uno sforzo immane ed
affrontare una prova sin dall'inizio molto dura. Siamo sicuri che uniti riusciremo a superare il
periodo difficile, ma avremo bisogno di tanto impegno e per questo confidiamo nel senso di
responsabilità anche dei più giovani, già ampiamente dimostrato nel periodo più buio del
lockdown.
Quest'anno dovremo riscrivere una nuova grammatica dei comportamenti che dovrà far parte della
vostra quotidianità scolastica, ci sarà bisogno di introdurre regole di convivenza che tutelino tutti.
Sicuramente sarà difficile non potervi stringere in un forte abbraccio di gioia nel rivedervi o di
conforto per rincuorarvi in un momento di difficoltà, ma siamo sicuri che affronterete il nuovo
percorso con la grinta e l'entusiasmo che vi contraddistingue.
La scuola è il luogo dove voi ragazzi apprendete il valore dell'impegno e del sapere per poter
costruire il vostro futuro.
A voi Docenti è assegnato un ruolo, come fosse una missione, di guidare i ragazzi nella conoscenza,
stimolandoli a pensare, a sviluppare le proprie idee, a confrontarsi ed a dialogare.
Le famiglie sostengano i propri figli, in collaborazione con i Docenti, perché la sinergia di intenti
amplifica il beneficio del processo formativo ed educativo.
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Esprimiamo la nostra riconoscenza ai Dirigenti Scolastici ed a tutte le persone che lavorano nel
comparto scuola per tutto quello che hanno dovuto riorganizzare in un clima di incertezze ed
insidie, addossandosi grandi responsabilità. Rinnoviamo la nostra vicinanza a tutte le scuole; vi
sosterremo sempre col massimo dell'impegno perchè la scuola è uno dei pilastri della nostra

Partiamo con grinta senza paura, ma nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per la
prevenzione e la sicurezza di tutti.
Buona Scuola a tutti!
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