
Alla Comunità scolastica dell’I.C. Serino 

Carissimi, 

anche l’inizio di questo nuovo anno scolastico si è rivelato molto particolare e difficile, ci ha 

costretti ad una nuova “normalità” fatta di distanziamenti, mascherine, didattica a 

distanza… 

Tra mille difficoltà non ci siamo mai fermati e mai lo faremo; continueremo a lavorare 

incessantemente per garantire una preparazione rigorosa ed un considerevole successo 

formativo ai nostri alunni, dimostrando costantemente di essere una grande comunità 

educante, attiva e coesa, nella quale grazie alla collaborazione, l’impegno e la responsabilità 

condivisa, si respira aria di elevato prestigio. L’ambiente scolastico, nonostante il periodo 

emergenziale del momento, si è animato naturalmente di una positiva motivazione, di un 

magico impulso e di una rinnovata energia, concretizzando un notevole progetto di scuola. 

Rilevo, con immenso compiacimento, gli ottimi risultati raggiunti finora, dimostrazione 

tangibile della passione e della dedizione che tutti profondiamo nello svolgimento del nostro 

delicato e impegnativo lavoro. 

Sono unici e irripetibili i momenti densi di emozioni vissuti quotidianamente con voi 

alunni, docenti, personale ATA e genitori, caratterizzati da scambi costanti di impressioni, 

pronunciati senza pregiudizi se non con il solo desiderio di risolvere qualsiasi complessità 

esistente, nella convinzione che nulla si può generare senza tessere relazioni significative, 

ricche di dialogo e confronto.  

Avrei voluto salutarvi, ringraziarvi, incontrare i vostri occhi, abbracciarvi e 

manifestarvi da vicino il mio affetto; purtroppo dobbiamo utilizzare ancora una volta la 

tecnologia, perché la pandemia ci consente solo saluti e abbracci virtuali. Che dire, 

adeguiamoci pazientemente in attesa di tempi migliori allorquando, finalmente, potremo 

voltare pagina e questo anno, mai visto prima, il cui merito è solo quello di averci ricordato 

il valore vero della VITA, rimarrà solo un ricordo amaro da dimenticare. 

Sperando dunque di poter godere presto della vostra vicinanza - in presenza - e 

auspicando orizzonti più sereni per tutti noi, vi rivolgo i miei più calorosi auguri di un sereno 

Natale e un felice nuovo anno … che sia semplicemente migliore di quello appena trascorso!!! 

La vostra Preside 


