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 Ai Bambini e agli Alunni, ai Genitori, Ai Docenti, A tutto il personale scolastico 

                                                                                          IC Galliera Veneta 

                                                                                                                        Al Sito 
 

 

Galliera Veneta, lì 14 settembre 2020 
 

“Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma 

molto di più con quel che si è. “ 
- Sant’Ignazio di Antiochia -  

 

   Carissimi Tutti, bambini e bambine, alunne e alunni, docenti, personale della Scuola, genitori, 

eccoci qui, dopo mesi di “vita sospesa” a causa di una malattia sconosciuta, che ha stravolto le 

nostre abitudini totalmente e drasticamente, pronti a ricominciare a VIVERE nella speranza che il 

ritorno tra i banchi sia momento di pacificazione profonda coi dissidi interiori che per mesi hanno 

sconvolto in primis la vita di noi adulti, per poi lambire fino a toccare quella di tutti i nostri 

meravigliosi ragazzi. 

   Oggi siamo qui a ringraziare ognuna delle persone, e sono tantissime, che in questi lunghissimi 

mesi si sono impegnate affinché questo giorno potesse accoglierci in sicurezza e con la speranza 

che l’anno che verrà sia ricco di frutti copiosi. 

   Molte sono state le difficoltà che il precedente Dirigente scolastico, gli insegnanti e i collaboratori 

assieme al personale A.T.A., ai responsabili della sicurezza e all’Amministrazione comunale hanno 

affrontato per arrivare ad oggi con la consapevolezza profonda che la certezza che “andrà tutto 

bene” non ce l’abbiamo e non l’avremo. 

   Siamo tuttavia persuasi che se ognuno di noi farà del proprio meglio, nella consapevolezza che 

facendo ciò farà anche quella di ogni suo prossimo, questa sarà la via maestra che dovrà guidare 

ogni nostra azione e scelta. Nulla sarà facile, nessuno ha le risposte assolute ma se ognuno di noi si 

adopererà rispettando le basilari regole di mantenere il distanziamento dove necessario, di indossare 

la mascherina, di igienizzare le mani potremmo stare certi che molte cose buone arriveranno. 

   La Scuola è socialità, la scuola è condivisione, la scuola è il fulcro sul quale si fonda il futuro 

delle nostre comunità. 

   Affrontiamo il nuovo anno con coraggio e speranza, certi che ogni esperienza ci rafforza e ci 

irrobustisce. 

   Vivremo giorno per giorno ciò che il Tempo ci concederà certi che camminare insieme verso una 

meta comune ci avvicinerà e ci renderà più solidali gli uni verso gli altri. 

Ogni momento difficile ci migliora. Facciamo tesoro dell’opportunità che ci è stata data. 

Stravolgiamo la realtà e convertiamo il dubbio e l’incertezza in momenti di crescita verso una piena 

coscienza di quel che potremmo diventare. 

   Auguro ad ognuno di Voi ogni bene con la consapevolezza che da soli non siamo niente, ma 

insieme tocchiamo il cielo con un dito. 
 

“Gli studi scolastici sono come il campo che racchiude una perla:  

per averla vale la pena di vendere tutti i propri beni,  

nessuno escluso, al fine di poter acquistare quel campo.” 
- Simone Weil -  

   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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