
 

Imola, 14.09.2020 
 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

 
Il suono della prima campanella 
 
Oggi 14 settembre 2020, primo giorno di scuola, la prima campanella sarà per tutti noi il simbolo di 
una ritrovata normalità, di una speranza che ha sconfitto la paura. Non c’è stato giorno di 
quest’estate così intensa ed insolita senza che io non abbia pensato a Voi, alunni, famiglie, 
personale tutto dell’IC2 di Imola. Mi sono ricordata del mio primo giorno di scuola di tanti anni fa. 
Ero felice e nello stesso tempo curiosa mentre mi accingevo a varcare il portone d’ingresso della 
mia piccola scuola elementare di allora. Noi bambini non avevamo tanti giocattoli e poter giocare 
con i compagni, ridere e scherzare con loro era tutto per noi. Adesso sono la vostra preside, nome 
questo che suscita rispetto, ma spero anche familiarità e soprattutto cura. Nelle aule troverete i 
dispositivi che la legge prescrive a tutela della salute e della sicurezza collettiva, i banchi disposti in 
modo da garantire il distanziamento interpersonale, le mascherine che il governo ha fatto arrivare 
come segno tangibile della vicinanza dello Stato ai cittadini. Abbiamo scelto di farvi entrare da 
tanti ingressi, così da evitare potenziali assembramenti. In classe troverete i maestri e i professori 
pronti ad accogliervi e a ricominciare, riprendendo dal giorno in cui ci siamo lasciati. La scuola è il 
nostro indissolubile legame con il mondo, il nostro ponte per attraversare la vita, con le cose belle 
e quelle meno belle. In questo nuovo anno scolastico occorre avere tanta pazienza, tolleranza e 
coraggio. Da soli non si va da nessuna parte, insieme possiamo aiutarci scambievolmente, 
collaborare, affrontare tutto con grande senso di responsabilità e una generosa dose di flessibilità.  
Auguro a noi tutti, piccoli ma anche grandi, di non dimenticare mai ciò che abbiamo imparato nei 
mesi appena trascorsi, di farne tesoro per vivere meglio il presente e immaginare un futuro 
migliore. La naturale evoluzione dell’anno scolastico ci troverà a giugno più uniti e positivi che mai.  
 
Buon anno scolastico! Andrà tutto bene.  
 
Con affetto! 

La Dirigente 
Maria Di Guardo 


