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Carissimi docenti, alunni, genitori e personale della Direzione Didattica “G. Mazzini” - Vignola 

con l’emozione di chi attende con trepidazione “il primo giorno di scuola” rivolgo a tutti Voi il mio 

cordiale saluto. 

Siamo consapevoli che l’inizio di un nuovo anno scolastico costituisce un momento fondamentale 

nel percorso formativo, educativo e didattico di ogni comunità educante. 

Ciascun componente, infatti, bambino, docente, personale non docente, vive in maniera soggettiva 

la forte emozione che accompagna il mondo della scuola al rientro delle vacanze estive. 

In qualità di Dirigente Scolastico, al primo incarico nella nuova scuola che ho il privilegio di 

dirigere, trovandomi dinanzi a tante novità e preoccupazioni, sento il desiderio di condividere con 

Voi tale emozione. 

Sin dall’inizio mi porrò nelle condizioni personali e professionali finalizzate alla valorizzazione di 

ogni esperienza condotta positivamente negli anni passati, assumendo, nell’espletamento 

dell’incarico affidatomi, senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo fondamentale che la 

scuola riveste particolarmente in questo periodo di pandemia. 

Al personale docente, su cui grava il lavoro più pesante e pregno di responsabilità, chiedo di 

proseguire nell’impegno professionale – già avviato e ne sono certo - finalizzato alla realizzazione 

di una scuola di qualità, consapevole delle molteplici difficoltà che quotidianamente si affrontano a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Auspico di poter avviare con tutti Voi il nuovo percorso in un clima positivo, ricco di 

collaborazione e partecipazione al dialogo educativo, proiettato verso obiettivi sempre più ambiziosi 

poiché sono certo che le vostre aspettative future, i bisogni, le competenze che avete acquisito negli 

anni e il senso di responsabilità che dimostrerete, saranno anche i miei poiché Tutti aspiriamo a 

costruire una scuola che sia in grado di garantire il successo formativo a tutte le alunne e gli alunni. 

Un saluto particolare giunga alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei 

loro figli. Sarò sempre disponibile all’ascolto e alla concreta collaborazione poiché sono convinto 

che solo attraverso una solida alleanza educativa scuola-famiglia potremo aiutare i Nostri bambini 

nella loro crescita emotiva, educativa e professionale.  

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi, Tecnici e Ausiliari - formulo i miei auguri per un 

buon lavoro, consapevole del necessario contributo che ciascuno saprà profondere 

professionalmente nella Nostra scuola. 

Un caloroso saluto rivolgo a tutti Voi alunni: dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia ai fanciulli 

della Scuola Primaria. Per tutti l’avvio del nuovo anno segni l’inizio di un’avventura unica e 

irripetibile, in quanto caratterizzerà la vostra vita per sempre.  
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Corre l’obbligo di garantire a tutti i piccoli discenti, che saranno i futuri cittadini del mondo, lo 

sviluppo armonico ed integrale nella persona, la promozione delle conoscenze, l’acquisizione delle 

competenze che consentiranno a ciascuno di fare esperienza, maturare le capacità di analizzare, 

ragionare, comunicare e risolvere problemi in modo critico, giungendo gradualmente alla piena 

maturazione di sé, del proprio giudizio critico e del senso di responsabilità. Solo attraverso il 

conseguimento di tali competenze, nel rispetto di sé e dell’altro, il discente potrà diventare l’adulto 

della società di domani. 

Pertanto, il Nostro compito è quello di creare un accogliente ambiente di apprendimento che 

costituisca il luogo sereno in cui i nostri bambini possano vivere l’armonia dell’inclusione, della 

crescita culturale, affettiva e relazionale. 

Sarà costante cura del Dirigente scolastico, con l’impegno costruttivo di ciascuno di Voi, 

valorizzare tutte le energie reali e potenziali di cui il territorio - in cui è ubicata questa Istituzione 

Scolastica – dispone, ritenendo fondamentale l’interazione e la collaborazione tra la scuola, 

l’Amministrazione locale, le organizzazioni sociali, culturali, religiose, politiche e mondo del 

lavoro. 

 

Buon anno scolastico a tutti 
 
                                                                                                      
 
   
 
 
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Vento Salvatore 

 
 


