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                                        Ai Dirigenti Scolastici, al Personale Docente ed ATA  

delle Istituzioni scolastiche  
 della Provincia di Brindisi 

 
Alle famiglie degli alunni 

 
Alle Organizzazioni sindacali 

 
Agli Enti ed alle Istituzioni del territorio   

 

  
 

Carissimi, 
 

in questo periodo di ritorno alla didattica in presenza, e quindi di speranza in 
un ritorno ai ritmi di vita e di lavoro normali, desidero porgervi miei migliori 

auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 

Invio un cordiale saluto ai Dirigenti, ai Docenti e al Personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario delle scuole tutte, ai rappresentanti delle Organizzazioni 

sindacali e a tutti i soggetti, Enti e Istituzioni, che operano per il miglioramento 
del sistema scolastico della provincia di Brindisi. 

 
La scuola è un potente strumento di attuazione della nostra Costituzione che, 

all’art. 3, prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… E’ compito 

della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese”.   
 

Una scuola che, in piena crisi pandemica, ha saputo trasformare un momento 
di crisi in una ricerca appassionata di nuovi canali comunicativi e di nuove 

modalità formative, nonostante i problemi, è una scuola sana, saldamente 
fondata su valori e su principi pedagogici ed etici condivisi. Questa Scuola, la 

nostra, intende raccogliere la sfida del rilancio e della restituzione al processo 
di insegnamento-apprendimento dei tempi e degli spazi che gli sono propri con 

l’ausilio delle famiglie degli studenti, delle Autorità preposte, delle realtà 
politiche, economiche e culturali del territorio brindisino. L’obiettivo è quello di 



ricominciare ad investire sulla più grande ricchezza della Nazione: le ragazze 
ed i ragazzi, le donne e gli uomini del nostro domani!  

 

Tra i problemi che il nostro sistema educativo è tenuto ad affrontare, come 
sosteneva Zygmunt Bauman diversi anni fa, c’è l’esigenza di rendere 

compatibili la dimensione globale dello spazio in cui si realizzano gli scambi 
culturali ed economico-sociali e la dimensione locale legata ai bisogni del 

territorio. Sarebbe un grave errore, infatti, “collocare gli aspetti globali e quelli 
locali delle condizioni di vita contemporanee e della politica quotidiana in due 

spazi separati che comunicano solo occasionalmente”. 
 

Con la ripresa della didattica in presenza si torna a garantire l’esercizio di un 
diritto fondamentale e, al contempo, si dichiara con forza e con determinazione 

che il futuro non si arresta e che lo costruiremo insieme, nonostante 
l’incertezza del presente. Dobbiamo, quindi, poter contare sull’opera di tutti per 

garantire ai nostri studenti un percorso di crescita e formativo sereno, 
inclusivo, ricco di opportunità e capace di accompagnare e stimolare ogni loro 

attitudine, talento e capacità. 

 
Andiamo oltre l’emergenza, lavoriamo con fiducia per il bene dei nostri studenti 

nel rispetto delle regole di convivenza imposte dall’emergenza per tutelare la 
salute di tutti, piccoli e grandi. Abbiamo l’onore e la responsabilità di metterci 

al servizio della Scuola che, come afferma il nostro Ministro dell’Istruzione, 
Patrizio Bianchi, costituisce “il battito della comunità ed è il futuro del Paese”. 

 
Auguri a tutte e a tutti, a tutti noi. 

  
 

 
Brindisi, 20.09.2021 

 
 

 
                                                                               IL DIRIGENTE 

     Dott.ssa Gabriella Scaturro 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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