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"Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma".  
 
Scusateci se iniziamo citando una frase di un tifoso milanista dei primi anni Novanta, Diego Abatantuono. 
 La battuta, oltre a voler fare sorridere, fa sorgere una domanda: cosa c'è nello zaino di uno studente, piccolo o 
grande, che entra a Scuola il primo giorno? 
 
Certamente c’è quello che gli insegnanti e i genitori hanno detto che ci deve essere: libri, quaderni, matite, biro, ... 
Poi, in ragione dell’età, ci sono le cose che i bambini e i ragazzi ritengono “indispensabili”: il giocattolo preferito, il 
videogioco (speriamo che la maestra non li veda!), il cellulare (che senza non possono stare!),  
Infine, ci sono le cose che non si vedono, di cui magari neppure chi porta lo zaino sulle spalle è consapevole: timori, 
ansie, illusioni, speranze, desideri, paure, gioie, sorrisi. 
 
Da genitori, li immaginiamo così gli zaini dei nostri figli il primo giorno di scuola. 
 
Come Dirigente Scolastico e come Presidente del Consiglio di Istituto invece vi possiamo dire che la Scuola riapre 
in sicurezza e,  in occasione dell’avvio di questo nuovo anno scolastico 2021-2022, ci è gradito porgere il benvenuto 
per i nuovi e il bentornato per gli altri. Queste poche righe vogliono essere un “saluto” con molte connotazioni:  
- “Saluto incoraggiante” a voi, cari Studenti. Vi auguriamo di trascorrere un anno sereno, impegnati nelle attività 
didattiche, nel piacere di apprendere all’insegna dell’amicizia con i compagni e dell’affetto verso i vostri 
insegnanti.  
C’è la voglia di risentire e rivedere lungo i corridoi le vostre voci, i vostri sorrisi e i vostri sguardi.  
- “Saluto collaborativo” ai Genitori che hanno deciso di affidare all’Istituto la formazione dei propri figli, 
consapevoli che il supporto e la cooperazione delle famiglie con la Scuola è indispensabile perché essa diventi il 
luogo di nascita e crescita di valori civili, democratici e di sviluppo degli apprendimenti e delle competenze. 
Grazie della condivisione di intenti. 
- “Saluto riconoscente”  ai Docenti ed al Personale A.T.A.: vi giunga l’augurio di un proficuo percorso educativo-
didattico, all’insegna della produttività, in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato verso 
obiettivi sempre più elevati, per una Scuola di qualità. 
A tutto il personale A.T.A. un riconoscimento speciale per il costante impegno e per avere sempre pronto un sorriso 
rassicurante verso ognuno di noi.  
Grazie della proficua collaborazione in ogni momento ed in ogni situazione 
 
La scuola non ha mai smesso di lavorare, anche durante il periodo estivo, al fine di accogliere tutti al meglio per la 
ripresa delle attività scolastiche, rispettando le misure previste dal “Piano Scuola 2021-2022”, in ottemperanza alle 
misure suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico e disposte dal Ministero dell’Istruzione per il contrasto 
dell’epidemia.  
 
Un proverbio africano dice che “per educare un bambino serve un intero villaggio”! 
Continuiamo a costruirlo insieme questo villaggio. 
 
Buon anno scolastico a TUTTI NOI! 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto                                                 Il Dirigente Scolastico 
            Matteo di Monte                                                                       Dott. Andrea Sallese  


