
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Alle Allieve ed agli Allievi 
 Ai Genitori 

 Al personale Docente 
 Al personale ATA  

 Al Dsga 
 Ai Sindaci di Salemi e Gibellina 

 Agli Assessori dei Comuni di Salemi e Gibellina 
 Al sito web  
 Albo  sede 

 
 
 
Oggetto: Saluto del D.S. alla Comunità scolastica di Salemi e Gibellina per il nuovo anno 
scolastico. 
 
 
Carissimi tutti, 
 
il 24 settembre prossimo suonerà la campanella per dare l’avvio alle lezioni in presenza interrotte 
bruscamente lo scorso 5 marzo. 
 
Il suono di questa campanella avrà un significato diverso, risuonerà nelle nostre menti, nei nostri 
cuori, nel nostro animo infondendo speranza e fiducia per una ritrovata “normalità”. 
 
Dopo mesi di distanze, di chiusure forzate, di preoccupazioni, di dolori, siamo rimasti uniti, anche 
lavorando a distanza non senza difficoltà, ma con la consapevolezza di ripartire insieme e con la 
voglia di guardarci, di ascoltarci ed avvolgerci in un abbraccio spirituale collettivo. 
 
E’ proprio l’abbraccio, con tutto il suo significato interiore, che dà vita alle relazioni, la scuola è 
relazione, è un continuo processo osmotico di sentimenti variegati che vanno dalla gioia, alle 
momentanee sconfitte o delusioni, alla tristezza ma tutto addolcito dalla presenza dei propri 
compagni, dei propri insegnanti in un continuo turbinio di emozioni che si incrociano. 
 



Giorno 24 l’emozione sarà evidente e manifesta e sono certo che tutti insieme, genitori, alunne ed 
alunni, docenti, personale non docente, i rappresentanti delle istituzioni territoriali affronteremo 
con senso di responsabilità, senso civico questa sfida che, sicuramente presenta incognite, ma con 
determinazione ci adopereremo per infondere ai nostri ragazzi serenità e voglia di ri-partire in 
sicurezza. 
 
Abbiamo imparato molto in questi mesi di emergenza sanitaria e soprattutto abbiamo imparato a 
non abbassare la guardia e ci siamo adoperati tutti, dal personale scolastico, ai Sindaci con i loro 
assessori per garantire misure idonee di prevenzione e sicurezza come indicatoci dalle Autorità 
competenti in materia e lavorare in spazi di apprendimento ancor di più sani e salubri. 
 
Non vi nascondo che sono stati mesi di incessante lavoro sia organizzativo sia sul fronte della 
didattica ed è su questo aspetto che vorrei spendere un pensiero di gratitudine e dedicarlo ai miei 
docenti che si sono spesi senza misura nel ri-tracciare una nuova programmazione didattica “a 
distanza” corroborata dall’innovazione tecnologica e da un nuovo approccio educativo delle 
discipline. I docenti, insieme a chi scrive, hanno lavorato sulla re-building di una nuova didattica 
sganciando la disciplina dalla pura trasmissione di nozioni e la valutazione da una mera 
espressione di voto.  
 
Dall’esperienza fatta se ne trarrà giovamento e i docenti lavoreranno sugli aspetti epistemologici 
delle discipline, ovviamente calibrati sull’ordine di scuola per dare vigore ed impulso alla scoperta, 
alla curiosità di ogni singolo allieva/o e accompagnarlo ad una crescita individuale e collettiva 
all’interno del mondo scuola. 
 
Concludo nel ringraziare anticipatamente tutti i genitori che per tramite dei loro rappresentanti 
daranno un contributo significativo nell’affrontare un nuovo anno scolastico e creare quella 
sinergia con l’Istituzione Scuola con idee ed azioni più che mai utili in questo momento di ripresa 
dell’attività scolastica in presenza. 
Invio inoltre un grande in bocca al lupo a tutte le bambine e i bambini, alle allieve ed allievi e alle 
studentesse e studenti che mercoledì 24 Settembre 2020 affronteranno la ripartenza con gioia ed 
entusiasmo e con un messaggio di speranza che tutto andrà bene se “cuore e mente” rimarranno 
uniti. 
 
Grazie e… 
 
Buon lavoro!!! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvino Amico 

 
 
 


