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AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Carissimi, 

con rinnovato affetto auguriamo, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale che abbiamo 

l’onore di rappresentare e presiedere nella massima assise cittadina, un buon anno scolastico a 

tutti coloro che, casalini e non, vivono quotidianamente l’immensa e preziosa avventura 

dell’educazione e della formazione. 

Quella di quest’anno sarà, purtroppo, una ripresa scolastica del tutto inedita, difficile e 

rivoluzionata nel suo essere, sia per le nuove disposizioni governative imposte dalla normativa 

vigente per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia perché il contatto con il 

mondo della scuola manca ormai da tanto, troppo tempo. Oggi più che mai, purtroppo, siamo 

tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini e la nostra socialità per combattere in prima linea 

contro un mostro subdolo ed invisibile, che si serve delle nostre stesse gambe per propagarsi e 

seminare panico e sofferenza.  

Ciononostante, l’inizio di questo nuovo anno scolastico costituisce un’ottima occasione per 

rimarcare l’importanza del ruolo della scuola nella nostra comunità cittadina: coniugare la voglia 

di socializzazione con quella per l’apprendimento, soddisfare la sete di conoscenza e di 

sperimentazione di nuovi ambiti, nonché stimolare l’aspirazione a sognare, a cambiare e a 

credere in un mondo migliore. 

 

E’ volontà di questa Amministrazione Comunale sostenere e valorizzare il ruolo della scuola 

come luogo di incontro, di studio e di relazioni, come habitat naturale di formazione delle 

coscienze civiche dei nostri ragazzi di oggi, uomini di domani. 

In tal senso vanno intesi i nostri sforzi per la messa in sicurezza dei nostri plessi scolastici, al 

fine di salvaguardare e migliorare il livello dei servizi offerti, continuando ad assumerci la 



responsabilità di partecipare attivamente ed offrire il necessario supporto all’espletamento 

dell’attività formativa, mettendo in campo tutte le risorse e le competenze di cui disponiamo. 

 

Un doveroso in bocca al lupo ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale 

scolastico, perché su di loro gravano le maggiori attese, dense di responsabilità e di desideri.  

Un augurio particolare alle famiglie, baluardo insostituibile nel percorso di crescita dei nostri 

ragazzi, affinché sappiano affiancarsi alle attività scolastiche in modo autentico e collaborativo. 

Infine, un augurio di vero cuore a tutti gli studenti casalini: non venga mai meno in voi quello 

spirito propositivo e sognatore, capace di andare alla ricerca di nuove opportunità e di nuovi 

interessi, per rivalutare il senso della memoria storica e delle radici, dell’identità e 

dell’appartenenza, dell’unità e della solidarietà, dell’interesse generale e del bene comune, dei 

diritti e dei doveri, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva. La scuola sia la 

culla delle vostre e delle nostre aspirazioni. Lo studio, “sacrificio” quotidiano che unisce e 

fortifica, vi renda liberi, e vi apra le strade dell’avvenire, affinché quello che voi desiderate 

diventi realtà: lo dovete a voi stessi, ai vostri sogni e al futuro dei vostri e nostri territori! 

 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

Dalla Residenza Municipale, 28/09/2020 
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