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LETTERA APERTA ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “MONTESSORI” 

 

 Cari bambini, cari ragazzi, gentili docenti e ata, spet.li famiglie, 

a nome di tutto l’Istituto Comprensivo Montessori vi rivolgo un caloroso benvenuto o bentornato 

nella nostra Scuola! 

 È per me, oggi, un giorno ricco di significato, di emozioni, di adrenalina pura perché, 

come per voi, è anche il mio primo giorno di scuola, non solo da Dirigente Scolastico, qui ad 

Alcamo, in questa bellissima comunità, ma anche da papà, considerato che la mia piccolina 

di 3 anni, al vostro pari, inizia un nuovo percorso scolastico. 

 Tengo a rivolgere a ciascuno di voi, in particolar modo agli alunni e ai docenti, un 

augurio di buon lavoro, all’insegna dell’impegno continuo, dei successi e degli ottimi traguardi. 

 Il Covid19 ci costringe ancora quest’anno all’osservanza di tre regole d’oro: 

distanziamento di 1 metro, uso della mascherina e igienizzazione delle mani. Vogliate, cari 

alunni, essere rispettosi di tutte le indicazioni che gli insegnanti e i collaboratori scolastici 

vorranno darvi nel corso dell’anno; si sono molto adoperati in queste settimane per preparare 

la ripartenza e per garantirvi una scuola sicura ed accogliente, guardateli con fiducia e 

simpatia!  

 A voi genitori, rivolgo l’invito a cogliere SEMPRE il vero significato della relazione 

scuola/famiglia, soprattutto dinanzi alle difficoltà. Possiate proseguire nel migliore dei modi 

nel cammino di crescita dei vostri figli, al nostro fianco, senza mai sovrapporci, al fine di 

dare continuità ed estensione ai desideri, alle aspettative, agli obiettivi che tutta la Scuola 

augura per i nostri allievi. 

 Al Personale Ata (Dsga, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), rivolgo 

sin da ora parole di gratitudine per il prezioso lavoro svolto finora, fiducioso che l’impegno, 

affinché tutto funzioni, non venga mai meno. 

 A tutta la comunità, dunque, auspico un sereno anno di attività scolastiche, con la 

consapevolezza che niente è perfetto e tutto è migliorabile. Solo se ci adopereremo in modo 

complementare potremo dare senso alla nostra funzione e perseguire così l’obiettivo comune: il 

benessere dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. 

 Buon vento! 
 

Alcamo, 16.09.2021                                                Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Sibilla 


