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Alle Studentesse e agli Studenti, alle Loro Famiglie 
Ai Dirigenti Scolastici e al Personale docente e non docente  
delle Scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Liguria  
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici e al Personale della Direzione Generale  
e degli Uffici di ambito Territoriale di Genova, Imperia, La Spezia e Savona  

 
 
In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere a tutti i protagonisti del 

mondo della scuola un saluto e un sincero in bocca al lupo. Le incertezze dovute alla pandemia e ai 
conflitti internazionali ci hanno resi a tratti disorientati e più vulnerabili, ma prevale in noi il desiderio 
di ripartire e costruire, di forgiare speranze per una rinnovata socialità.  

 
Le aule scolastiche stanno per animarsi ritrovando finalmente volti e presenze concrete che 

sono parte dello stare insieme. Essere con voi permette di riscoprire con entusiasmo una scuola che 
torna nel pieno della sua essenza, quale luogo privilegiato dell’incontro, della crescita comune, del 
confronto aperto e costruttivo. 

 
Salutarvi, incontrarvi, sapere che ritroverete i vostri compagni e compagne di classe, gli 

insegnanti e tutto il personale scolastico è un privilegio, dà un senso al lavoro di questi mesi, un 
tempo durante il quale noi adulti abbiamo profuso energie e determinazione per essere al vostro 
fianco. I contatti virtuali possono aiutare ad accorciare le distanze fisiche, ma non sostituire i rapporti 
umani, dove il dialogo, il confronto - basato anche su sguardi e sorrisi, sulla condivisione di luoghi e 
tempi - sono fattori decisivi per l’apprendimento e la crescita. 

 
Ed in questa desiderata prossimità tutti, sia noi adulti sia voi studenti, avvertiamo l’urgenza di 

prenderci cura di ciascuno, di accogliere l’altro portando avanti i valori dell’integrazione e 
dell’inclusione propri della scuola italiana. In questa prospettiva la comunità scolastica è come un 
organismo vivente, in cui nascono e si sviluppano molteplici esperienze che saranno poi tasselli 
fondamentali del percorso di crescita di ognuno, ricordi indelebili utili a ritrovare forza e coraggio 
tutte le volte in cui ne avremo bisogno. 
  
Oltre ad accompagnare le scuole del territorio verso il nuovo anno è doveroso riconoscere l’alto 
valore del lavoro svolto in rete da Uffici, istituzioni del territorio, scuole e parti sociali, tutti in prima 
linea per tornare alla nostra scuola in presenza. 
 
Immersi nell’entusiasmo del nuovo inizio non possiamo certo nascondere le difficoltà del mondo, 
ma siamo sicuri che le istituzioni scolastiche liguri sapranno assolvere alla propria funzione educativa 

e formativa, promuovendo la riflessione e l’approfondimento sui nostri principi costituzionali, sui 

temi della pace e dell’accoglienza, della sostenibilità, del risparmio energetico e del rispetto 
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dell'ambiente, coltivando attitudini e talenti a beneficio di tutta l’umanità.   

 
           Un caro saluto 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Antimo Ponticiello 
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