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Potenza, 24 settembre 2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici e alle Dirigenti Scolastiche 

 

Al personale docente e ATA 

 

Agli Alunni e alle Alunne e alle loro Famiglie 

 

Agli Studenti e alle Studentesse e alle loro Famiglie 

 

Ai/alle  Dirigenti e al personale degli Uffici dell’USR 

 

 

Gentilissimi/e, 
 
è con emozione che mi accingo a rivolgervi il mio augurio per l’inizio del nuovo anno 

scolastico. 
 
Un inizio che significa ripartenza, voglia di ricominciare, di tornare alla normalità. Dopo la 

lunga esperienza del lockdown e della didattica a distanza, che ha visto noi tutti impegnati  
intensamente per far sì che la scuola non si fermasse, è giunto il momento di rientrate in classe e 
restituire alla scuola quella funzione sociale che, insieme a quella educativa e formativa, ne 
costituisce l’essenza. 

 
Un obiettivo importante, su cui si sono concentrate le attenzioni del Paese, perseguito con 

determinazione e con un ingente impiego di risorse ed energie, nella consapevolezza della 
complessità del momento e della necessità inderogabile di coniugare il diritto all’istruzione con 
quello, altrettanto fondamentale, alla salute. 

 
Durante i lunghi mesi di lockdown gli studenti, le famiglie e tutto il personale della scuola, 

hanno mostrato di possedere grande capacità di adattamento e senso di responsabilità. Ognuno 
ha interpretato al meglio possibile il proprio ruolo, e senza lo spirito di appartenenza mostrato da 
tutti, e gli strumenti innovativi di didattica ed apprendimento adoperati nel corso di questa lunga 
prova, non saremmo riusciti ad ottenere risultati significativi, e così importanti per la nostra 
comunità. 
 
 La riapertura delle scuole è accompagnata da qualche inevitabile problema, che vedrà 
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ancora impegnata la capacità di adattamento della scuola lucana. Ma proprio la scuola in questo 
nuovo anno avrà un ruolo essenziale nella condivisione del sapere e delle esperienze, e nella 
crescita del senso di cittadinanza dei nostri ragazzi e dell’intera comunità educante.  
 

Credo sia importante affrontare questo nuovo inizio con un sentimento di fiducia e al tempo 
stesso con la prudenza ed il senso di responsabilità che l’attuale situazione impone, consapevoli 
che la collaborazione di ognuno sarà indispensabile per garantire la sicurezza e la serenità 
dell’intera comunità scolastica. 

 
Desidero ringraziare tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Basilicata, per l’impegno 

profuso in questi mesi,  lavorando senza sosta, per la pianificazione e l’organizzazione dell’avvio 
delle attività didattiche in presenza, e a tutto il personale scolastico, docente, educativo ed ATA, 
che ha collaborato con loro per il regolare avvio delle attività. 

Analogo ringraziamento rivolgo alle Dirigenti e al personale tutto dell’Ufficio Scolastico 
Regionale e degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera, per il supporto e la collaborazione 
assicurati per il regolare avvio dell’anno scolastico. 

Alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie, auguro che  
questo sia l’inizio di un percorso sereno e ricco di traguardi.  

 
 
       Claudia Datena 
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