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OGGETTO: SALUTI DEL DIRIGENTE 

All’inizio di quest’anno scolastico 2021/2022 è ben presente in tutti noi la consapevolezza delle pesanti ripercussioni 
dell’emergenza Covid-19 che, interessando a vari livelli i diversi settori della compagine sociale del nostro Paese, 
hanno inciso pure sul sistema organizzativo della nostra scuola e, pertanto, sulla quotidianità scolastica dei nostri 
ragazzi. Al disagio psicologico causato, in tanti casi, dal timore di una prospettiva familiare di instabilità economica, 
dalla preoccupazione per i ritardi nell’individuazione e nell’approntamento di efficaci misure e strumenti per il 
contenimento del contagio, dal disorientamento per la molteplicità e contraddittorietà dei messaggi provenienti da 
più parti, si è aggiunto nei nostri ragazzi anche il disagio prodotto dalla forzata rinuncia a quella socialità che è tanto 
presupposto quanto espressione di una normale quotidianità. Tutti noi, infatti, abbiamo dovuto prendere atto di 
come la didattica a distanza, che, per periodi più o meno lunghi, negli ultimi due anni scolastici ha profondamente 
mutato i tempi e, soprattutto, i modi della didattica tradizionale, abbia tante volte causato frustrazione e 
demotivazione nei nostri alunni più fragili, nonostante la prontezza e la competenza dei docenti nell’adeguare la 
propria azione formativa all’eccezionalità del momento. 
Per tali motivi, allora, in noi del “Leonardo da Vinci” è forte la determinazione ad assolvere l’impegno di predisporre 
un pronto ritorno alla normalità, garantendo a ciascuna delle componenti scolastiche un sereno anno scolastico, 
vissuto totalmente in presenza e in piena sicurezza. Per il conseguimento di tale scopo, un grande sforzo è stato fin qui 
compiuto: sono stati completati i lavori di ristrutturazione presso la sede di Via Reggio Campi, tutte le aule sono state 
dotate di banchi monoposto, sono stati rinnovati gli arredi degli uffici amministrativi, il servizio di vigilanza ai piani è 
stato potenziato con l’incremento dei collaboratori scolastici, i mezzi del servizio navetta riservato agli studenti del 
Liceo viaggeranno con limiti di capienza ridotti. 
Resta forte, insomma, la convinzione che il recupero della motivazione allo studio e dell’autostima da parte dei nostri 
studenti e la realizzazione della loro aspettativa di ampliare ed approfondire - anche nel rapporto con i compagni di 
classe e con il personale scolastico - le proprie conoscenze su se stessi, sugli altri e sul mondo, troveranno il loro 
presupposto in quel ripristino della giusta dimensione della quotidianità scolastica, fatta di relazioni, di dialogo e di 
confronto, che, nel rispetto dei specifici ruoli, deve essere responsabilmente assunto come impegno prioritario 
dall’intera comunità educante. 
Nel ribadire, dunque, il mio personale impegno per una scuola come luogo educativo in cui il rapporto interpersonale 
costituisca la base per saperi e apprendimenti, per una scuola che sia sempre più il luogo di crescita umana e culturale 
delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, di confronto fra le varie componenti, di valorizzazione dell’impegno e delle 
qualità personali di ciascuno, rivolgo a tutti i Vinciani l’augurio di un nuovo anno scolastico all’insegna di quella 
serenità che rappresenta la base del successo formativo dei ragazzi e del compimento della mission dell'istituto. 
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