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al personale
alle alunne e agli alunni
alle famiglie

Gentilissime e gentilissimi
siamo arrivati ormai nel cuore dell’estate 2021. Mi auguro che per molti di voi sia
già iniziato un periodo di vacanze o che i meritati giorni di riposo si stiano
avvicinando.
L’anno scolastico che si è da poco concluso è stato molto impegnativo per tutti noi:
la presenza costante dell’emergenza sanitaria ci ha mantenuto in una costante
tensione e, per tanti, è stata causa di sofferenza e difficoltà sotto tanti aspetti.
Sicuramente, durante gli ultimi mesi di scuola abbiamo assistito ad un graduale
rallentamento dei contagi, tutte le classi della primaria e della secondaria di I grado
hanno frequentato in presenza, e anche i nostri liceali sono riusciti a tornare a
scuola per buona parte delle ore previste.
Ci auguriamo che il 2021/22 possa ripartire sotto la stella di una quasi
“normalità”, anche se nessuno di noi deve abbassare la guardia nei confronti di un
virus che non è ancora stato sconfitto. Sicuramente il piano vaccinale sta dando e
continuerà a dare i suoi effetti benefici sul contenimento dell’epidemia, sperando
che, dopo gli adolescenti, anche gli alunni più giovani possano avere la possibilità di
accedere ai vaccini prima dell’inizio del nuovo anno scolastico per vivere con maggiore
serenità la vita di relazione con compagni e amici, a scuola e fuori da scuola.
Auguro a tutti voi una buona estate, di serenità e meritato riposo.
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