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Ho riflettuto molto su cosa dire a tutta la comunità scolastica, in questo giorno di ripresa delle 

attività dopo la lunga pausa …. Non è stato facile, 14 settembre 2020 …. Primo giorno di scuola!  

Il momento che per i bambini e le bambine del primo anno segna l'avvio di un percorso nuovo, 

importante; per tutti gli altri che hanno già iniziato l'esperienza scolastica è …. Un giorno di festa, di 

gioia nel ritrovare i propri compagni i docenti il proprio ambiente! 

Oggi è un giorno di festa che avvia anche un viaggio caratterizzato da nuove difficoltà e tante regole 

in continua evoluzione che richiederanno l’impegno di tutti, a partire proprio da loro, da bambine, 

bambini, ragazzi e ragazze!  

Farò il possibile per rendere il nuovo anno più sereno possibile continuando il lavoro già avviato per 

realizzare una scuola capace di migliorarsi per aiutare i giovani a crescere come persone libere, 

responsabili, futuri cittadini che possano impegnarsi a costruire una società più giusta. 

Non possiamo, però non pensare ai tragici avvenimenti che hanno caratterizzato la cronaca della 

scorsa primavera. Abbiamo visto immagini che non potremo mai più dimenticare, la nostra serenità 

è stata turbata dall’incertezza, dalla paura della malattia. La nostra vita è diversa. 

Vorrei dedicare alcune riflessioni ai docenti che hanno scelto questa professione, questa missione 

che, in ogni tempo e in ogni luogo, ha il compito più difficile nella nostra società: quello di educare 

e custodire il nostro futuro, bambini/e ragazzi/e che crescono e, grazie anche alla loro capacità e 

affetto, diventano cittadini competenti.  

Insieme amplieremo e rafforzeremo sicuramente i molti strumenti a disposizione della nostra 

scuola: la musica che parla un linguaggio universale e può arrivare al cuore di ognuno; l'arte che ci 

fa comprendere la bellezza; la natura che ci insegna il rispetto e l’armonia; il digitale che ci permette 

di lavorare in autonomia ma contemporaneamente di collegarci e vederci anche se distanti; la radio 

che ci consente di non sentirsi mai soli o isolati ….. l'attività sportiva, maestra di vita perché insegna 

a stare insieme nel rispetto delle regole, con il sacrificio personale per il successo di tutti i compagni 

di squadra.  

L’Istituto Comprensivo Griselli è una Squadra … tutte le componenti interne ed esterne hanno 

dimostrato, in questo periodo di intenso lavoro per mettere a punto le modalità necessarie all’avvio 

dell’anno scolastico, di essere capaci di sacrificare il proprio tempo per il successo di tutti.  

Una squadra arricchita dalla realtà di Comuni che con i propri rappresentanti attivi e presenti, si 

sono impegnati a soddisfare le richieste e le necessità della scuola …. In modo costruttivo e 

cooperativo, consapevolmente istituzionale! 
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La terza istituzione che completa la “nostra Società sportiva” (consentitemi la metafora vista la mia 

provenienza) è la Famiglia, la più importante che ha dimostrato disponibilità e pazienza consapevole 

del valore dell’istruzione per la formazione dei propri figli ….  

Tutti insieme riusciremo a superare le difficoltà che sicuramente si presenteranno quest’anno 

perché tutti insieme siamo convinti che la Scuola deve resistere per il bene del nostro futuro, perché 

soltanto quanto trasmetteremo alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze vivrà in loro, 

crescerà e si diffonderà illuminando gli angoli più bui di questo nostro mondo … 

Buon Anno Scolastico!!! 

Antonella Mancaniello  

 


