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Alla comunità scolastica  

IC “A. GRAMSCI” di Albano Laziale  

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

All’ Amministrazione Comunale di Albano Laziale 

Al Sindaco 

Sig. Massimiliano Borelli 

Dott.ssa Alessandra Zeppieri 

Al sito web 

 

Carissime/i,  

l’inizio di ogni anno scolastico è sempre un evento importante e significativo nella vita di una 

comunità, perché la scuola con la famiglia rappresenta il compendio formativo dell’esistenza umana: 

educazione, studio, crescita e formazione della coscienza civile e sociale dei nostri ragazzi, che 

saranno i cittadini di domani.  

Un saluto alla scuola di Albano Laziale che dirigo da un anno: l’augurio per l’avvio di questo nuovo 

anno scolastico è oggi ancora più sentito perché si carica di emozioni, dell’attesa di riaprire le porte 

delle nostre scuole, di riascoltare il suono della campanella a scandire le ore, di ritrovare i volti dei 

nostri alunni, gioiosi e desiderosi di imparare, di ricominciare a intrecciare relazioni di crescita 

reciproca, consapevoli che la scuola debba essere un riferimento certo di costruzione di speranza, di 

educazione alla vita.  

L’anno scolastico che sta per iniziare infonde in ciascuno di noi la SPERANZA di un ritorno alla 

tanto agognata normalità della vita: questa sarà la parola d’ordine da sventolare ai quattro venti e da 

condividere con tutti coloro che percorrono con noi il sentiero della formazione.  

Non sarà per l’ennesimo anno un rientro comune… ma a scuola sono state previste o confermate 

regole, misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza di tutti.  
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Ognuno deve fare la sua parte…  

In questo contesto, io in primis, la DSGA, voi carissimi insegnanti, assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici dobbiamo mantenere attivi impegno e passione, necessari per accompagnare 

i nostri ragazzi nel percorso di crescita culturale e civile, ricreando un’alleanza partecipata affinché 

quanto costruito sui banchi di scuola sia uno stimolo per le menti e per le sensibilità delle nuove 

generazioni a immaginare il loro mondo futuro.  

Un saluto e un ringraziamento ai Genitori che pongono fiducia nella scuola e, con responsabilità 

condivisa, ci affidano la formazione dei propri figli, con senso di appartenenza, di collaborazione, di 

confronto, di partecipazione civile e democratica per la crescita personale e culturale. Il vostro 

contributo intercorso dall’inizio della pandemia, diventa ancor più fondamentale in questo momento, 

in cui abbiamo la grande responsabilità di riprendere ancora una volta col volto sorridente e il cuore 

aperto all’incontro. 

Vi aspetto uno per uno, vi guarderò negli occhi e vi farò capire che insieme si può!!! 

Il vostro dirigente 

Prof. Giuseppe Alemanno 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme     

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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