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Alle Dirigenti scolastiche
Ai Dirigenti scolastici
Bolzano, 1 settembre 2021

Ai docenti
Al personale amministrativo ed ausiliario
Alle studentesse e agli studenti
A tutti coloro che operano negli istituti di ogni
ordine e grado della scuola in lingua italiana
in provincia di Bolzano

Gentili Dirigenti,
Gentili Direttrici e Direttori,
Gentili Docenti,
Gentili Collaboratrici e Collaboratori della scuola,
Cari Studentesse e Studenti,
mai come quest’anno gli auguri di buon inizio delle attività scolastiche sono così sentiti. L’anno
trascorso è stato complicatissimo, eppure, allo stesso tempo, è stato pervaso da uno spirito di
squadra che, ancora una volta, ci ha sorpreso e permesso di concludere con risultati al di sopra delle
aspettative. Ciò a dimostrazione di come il nostro sistema abbia saputo reagire con grande vitalità e
resilienza, riportando al centro l’educazione quale interesse superiore ed agendo come comunità
viva, solida e coesa.
Desidero nuovamente ringraziare i docenti per la cura dimostrata in ogni aspetto della vita scolastica,
con un’attenzione particolare non solo all’acquisizione delle competenze e conoscenze, ma
soprattutto alle relazioni ed alla crescita individuale. Vi auguro che anche il prossimo anno scolastico
possa essere da Voi vissuto all’insegna dell’entusiasmo e della reciproca cooperazione.
Allo stesso tempo mi preme ringraziare il personale amministrativo ed ausiliario, che ha continuato
a lavorare in estate, al fine di garantire la ripresa delle attività scolastiche.
Saluto e ringrazio anche i dirigenti scolastici, le direttrici e i direttori per gli sforzi profusi finora e per
come continueranno anche nei prossimi mesi ad operare in maniera sinergica, costruttiva e
indirizzata alla creazione di alleanze tra Scuola, società e famiglia basate sulla cura della persona e
della sua crescita interiore.
Sono convinto che, continuando a lavorare come una vera squadra, tramite un confronto comunque
imprescindibile, ma sereno e rispettoso dei punti di vista, contesti e bisogni altrui, potremo superare
le difficoltà che l’imminente anno scolastico porterà con sé.
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Il compito della Scuola, infatti, non è solo accompagnare al successo formativo ogni allieva ed allievo;
non è solo organizzarsi per assicurare alti livelli di protezione e sicurezza. La Scuola deve anche avere
una prospettiva comune, orientata ad un futuro prospero, ricco di successi per le future generazioni.
Ecco perché, in primis, dobbiamo sempre avere uno sguardo rivolto alle ragazze e ai ragazzi, cui voglio
ora dedicare un pensiero speciale. Vi auguro che la Scuola possa diventare per voi un’esperienza ricca
di nuove amicizie e soddisfazioni e che le vostre aspettative possano essere ripagate al meglio.
Ogni difficoltà, pur apparentemente insormontabile, porta in sé la soluzione. Importante è affrontarla
senza temerne i cambiamenti e viverla come un’occasione per migliorare se stessi e il mondo in cui
viviamo.
Buon Anno scolastico!
Il Direttore
Vincenzo Gullotta

