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Milano, 12 settembre 2021  

 

   

Agli Studenti e Famiglie  

Al tutto il personale 

  

 

Oggetto: Saluto di inizio anno scolastico 

 

 

Desidero rivolgere un saluto a tutte le componenti della scuola per la ripresa delle 

lezioni e per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Finalmente possiamo riprendere le lezioni in presenza per tutte le classi e avviarci 

verso il recupero di una “normalità” didattica che in questi ultimi due anni è stata 

profondamente segnata dalle conseguenze della pandemia.  

 

Il mio augurio a tutti, studenti, famiglie, docenti e personale scolastico è che la nostra 

scuola possa riprendere appieno ad essere quel luogo di esperienze, di scambio, di 

incontri e confronti che sono la condizione essenziale perché la scuola sia un luogo di 

crescita umana, formativa e professionale per tutti, per gli studenti, per le famiglie e 

per coloro che nella scuola profondono il loro grande impegno lavorativo.  

 

Nella speranza che la situazione pandemica continui a migliorare e non ci costringa a 

nuovi provvedimenti restrittivi, è necessario anche ricordare a tutti il dovere e 

l’impegno a rispettare le varie indicazioni che sono state date a contrasto della 

diffusione della pandemia. Questo comporterà ancora momenti di disagio e di fatica 

ma li affrontiamo nella speranza che il nostro contributo aiuti la nostra scuola, e 

indirettamente la società tutta, ad uscire definitivamente da questo periodo segnato 

dal Covid19.  

 

Esprimo pertanto sin da ora un grande ringraziamento a tutti e rinnovo l’augurio per 

un buon inizio di anno scolastico.  

Buono studio e buon lavoro a tutti!  

   
   

                                                                              Il Dirigente Scolastico  
prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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