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Ai docenti e al personale ATA 
Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità 
scolastica 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto : saluto del Dirigente ad alunni/e, docenti, personale ata, famiglie_a.s. 2019/20. 
 
 
A tutti gli Alunni/e, ai Docenti e al personale ATA, alle Famiglie 
 
 
A Voi tutti giunga il personale saluto inaugurale per l’avvio del nuovo anno scolastico. 
L’inizio della Scuola è sempre ricco di emozioni e significati. Il mio recente approdo a questa prestigiosa 
Istituzione scolastica non è meno foriero degli stessi Vs. sentimenti.  Come recita la nostra Costituzione, la scuola 
è un luogo aperto a tutti, elemento imprescindibile della nostra democrazia. E’ a scuola che si formano i cittadini 
e la coscienza civile di un Popolo. È a tale finalità che siamo tutti protesi come operatori del servizio d’istruzione e 
formazione ed è in relazione ad essa che si misura la qualità dell’impegno quotidiano di ciascuno nel rispetto dei 
rispettivi ruoli e doveri professionali.  
 
Alle studentesse e agli studenti, dunque, il mio più caro augurio affinché questo anno possa essere un 
importante momento di crescita culturale e civile. È a loro, in particolare, che indirizzo un pensiero sincero: 
ricordatevi sempre che il cammino sui percorsi della conoscenza e del sapere non è molto dissimile da quello 
della vita, in cui ogni passo è preziosa conquista di valori e identità. La coscienza di sé e del mondo è il prodotto 
di fatica, impegno, perseveranza ed osservanza dei principi di giustizia ed equità. Impegnatevi sempre, con 
passione e continuità, sulle orme degli insegnamenti dei vostri Docenti, e condividete il piacere ed il valore delle 
relazioni umane con i compagni e gli adulti. Non dimenticate che siete voi il futuro della nostra società! 
 
Il mio saluto va ancora ai docenti ricordando l’alto impegno etico della professione di educatori e formatori e a 
tutto il personale della scuola, prezioso per il funzionamento del servizio pubblico d’istruzione e formazione. 
 
Infine, un pensiero alle famiglie, nucleo primario della società a cui compete l’esercizio del difficile ruolo della 
genitorialità.  
 
Certo che la scuola saprà accogliere bisogni ed esigenze dei giovani e del territorio, auspico che tutti insieme 
potremo agire nell’esclusivo interesse del successo formativo dei nostri ragazzi e di un necessario avanzamento 
sociale. 
 
Buon anno scolastico 
 
                  Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Andrea nieddu 
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