
                                                                                                          

                                                                                                                                   

LETTERA DEL SINDACO IN OCCASIONE DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 2020/2021

Cari ragazzi, cari genitori, cari docenti e personale scolastico,
Oggi abbiamo vissuto un nuovo “primo giorno di scuola”: i sorrisi nascosti dalla mascherina, un indumento  
che ormai fa parte della nostra quotidianità, si sono comunque percepiti dagli sguardi emozionati dei bam -
bini, così come la gioia mista a preoccupazione dei genitori e degli insegnanti per una scuola caratterizzata  
da ingressi scaglionati, percorsi tracciati a terra, banchi distanziati e con nuove aule realizzate in spazi che  
prima erano destinati ad altre forme di socialità ( ad esempio palestre e refettori).
Dopo parecchi mesi di didattica a distanza, questa mattina è stato finalmente possibile incontrarsi di perso -
na e riascoltare voci che, nel tempo della normalità, potevamo dare per scontate: ripartiamo quindi con fi-
ducia, anche se con nuove regole sanitarie che richiedono un forte senso di responsabilità da parte di ognu -
no. Infatti solo il rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dalle Dirigenti Scolastiche permetterà di non  
vanificare il grande sforzo compiuto nei mesi che hanno preceduto questa giornata, definita da molti come 
un unicum nella nostra storia recente, e che certamente rappresenta la vera ripartenza del nostro Paese. 
Le scuole di San Giuliano Milanese, grazie al lavoro di squadra svolto dall’Amministrazione Comunale e dalle 
Istituzioni Scolastiche, sono ripartite e ripartiranno senza eccessivi intoppi e ritardi. Infatti, seppur con mo -
dalità diverse, il Comune ha sopperito alla mancanza di personale docente, attraverso progetti di educazio -
ne alimentare - per alcuni plessi - o l'estensione gratuita del servizio di post scuola in altri. L’obiettivo che ha  
guidato la nostra azione è stato duplice: da un lato garantire la conciliazione dei tempi scuola-lavoro per le  
famiglie, dall’altro assicurare le medesime ore di attività didattica erogate dagli Istituti prima del Covid. 
Desidero ora rivolgere alcuni pensieri speciali. Il primo va al personale scolastico, investito di nuovi compiti 
e di nuove responsabilità, ma che sono certo saprà accompagnare anche in questa nuova sfida tutti gli stu -
denti, con immutato impegno e professionalità. 
Ai Genitori vorrei invece far arrivare la nostra vicinanza e supporto, così come l’invito a collaborare attiva-
mente con le istituzioni scolastiche, affinchè garantiscano quel sostegno indispensabile a far crescere in  
modo equilibrato la nostra collettività.
Agli Studenti esprimo l’augurio più affettuoso, affinchè trovino la capacità di vivere quest' anno scolastico 
come una straordinaria opportunità di crescita civile, oltre che culturale: “riempite i vostri zaini di spirito di  
collaborazione, capacità di ascolto, entusiasmo e anche di un po’ di pazienza, che certamente servirà.”
Quest’anno scolastico sarà per tutti noi una partita importante, che possiamo vincere solo facendo gioco di  
squadra, nel rispetto ognuno del proprio ruolo e mettendo in campo un sano spirito di collaborazione con 
l’augurio che questa esperienza possa essere per tutti un’opportunità di migliorare e di impegnarci per il  
bene comune.
Tutti insieme per un super anno scolastico! 
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