SALUTO AGLI STUDENTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
TRICASE, 16/09/2021
Carissimi Ragazzi,
nel darvi il benvenuto il primo giorno di scuola tutti in
presenza voglio esprimervi un saluto davvero accorato.
Vedervi, e mi sembrate tutti bellissimi nei vostri outfit certo
accuratamente scelti per il primo giorno, ripenso alle mie
sensazioni di studentessa alcuni decenni fa: la trepidazione
indescrivibile di tornare a scuola dopo l’estate, nell’anno di corso
successivo. Il vestito scelto per il primo incontro con tutti ai
cancelli e poi con la classe e i professori. Piccole cose ma
emozioni forti che ancora conservo nella memoria.
Per voi, dopo l ’anno scorso di nuovo cosi complicato, questo
rientro deve avere di certo un sapore di vera rinascita alla vita,
ordinaria nella consuetudine, ma straordinaria nella
circostanza attuale.
Finalmente a scuola come prima!
Come vi sembra bella stamattina la vostra vita di adolescenti,
che trovano nella frequenza della scuola il proprio impegno
primario, si ritrovano insieme ad adulti significativi che si
prendono cura della loro formazione e della loro educazione con
professionalità e passione.
Mai come in questo ultimo anno, trascorso quasi
completamente con la didattica a distanza, sono certa vi sia
mancato l’incontro anche fisico con loro, il contatto degli occhi,
del sorriso, degli sguardi che, benevoli o severi, o simpatici o
corrucciati, hanno comunque sotteso uno scambio emotivo
importante, un dialogo insostituibile nella sua significatività.
Come vi sono mancate le altre figure che a scuola si occupano di
voi, i collaboratori scolastici e gli impiegati degli uffici, volti

familiari, qualche rimbrotto ma tanti incitamenti e buoni
consigli! Ma soprattutto a mancarvi i compagni di classe nella
classe reale, cosi diversa da quella virtuale! Perfino i banchi, la
cattedra e la lavagna hanno un loro perché, su cui non
riflettevate mai prima.
Bene, oggi cominciamo insieme un anno che speriamo di pieno
ritorno alla normalità, così semplice ma cosi preziosa per tutti !
A me siete mancati voi, il vostro brulicare che mi è cosi caro, in
aule e corridoi e ambienti che, senza di voi, sono freddi e vuoti
di senso.
Il mio Augurio è che questo anno scolastico sia il più possibile
sereno e la nostra scuola torni ad essere una fucina rumorosa e
sempre piena della vostra bella gioventù e della vostra
inesauribile energia.
Impegnatevi, studiate, ma poi anche scherzate e chiacchierate,
gioite e soffrite per un piccolo amore o un’amicizia, bisticciate e
poi fate pace, ma tornate a fare della scuola il centro delle
vostre vite. E’ questo il mio sprone e il mio Augurio! Da più
grandi capirete come sarà stato fondamentale viverla appieno,
con tutte le opportunità e le esperienze che può offrire.
E dunque, buon anno scolastico a tutti !
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