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 A tutta la Comunità scolastica  

    Carissimi,, 
      in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 mi è gradito rivolgere agli/alle alunni/e, 

ai genitori, ai docenti e al personale ATA, a tutti Voi, a tutta la grande Comunità dell’Istituto 

Comprensivo “DON MILANI - DE MATERA”CS V di Cosenza il mio più caro augurio per un anno 

scolastico sereno, all’insegna della speranza e della rinascita. In questo particolare momento 

storico, auspico che il nuovo anno possa diventare per tutti occasione di riflessione sul ruolo e 

sull’importanza della Scuola, sempre in incessante rinnovamento, soprattutto, in epoca di emergenza 

sanitaria. Continueremo ad impegnarci nel valorizzare tutte le nostre esperienze pregresse, nel 

favorire l’inclusione, l’innovazione e la qualità, perché siamo consapevoli che una Comunità che 

investe nella formazione dei più piccoli sarà in grado non solo di generare più innovazione ma anche 

di arricchire il futuro dei propri cittadini.  

       Rivolgo un pensiero affettuoso ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, veri 

protagonisti di questa Comunità, che saranno sempre al centro dei miei pensieri. Vi auguro di trovare 

in questo anno scolastico le giuste risposte a tutte le vostre domande e la giusta guida che vi 

accompagni alla scoperta del mondo. Un affettuoso augurio va, soprattutto, ai bambini e alle 

bambine che, per la prima volta, varcano le soglie di questa Scuola, con la speranza che siano sempre 

felici e pieni di curiosità come in questo primo giorno di scuola.   

    Ai miei docenti, impegnati costantemente e direttamente nella quotidianità della formazione dei 

miei/mie piccoli/e alunni/e, chiedo di perseverare nell’impegno, per essere pronti ad affrontare le 

sfide, sempre più complesse, con cui dovranno confrontarsi durante l’anno. Giunga a voi docenti il 

mio sostegno affinché continuiate con passione, competenza e professionalità a svolgere 

l’importantissimo e delicato ruolo nella formazione delle nuove generazioni e ad impegnarvi nella 

vostra fondamentale funzione educativa, soprattutto in questo complesso momento storico. 

       Un saluto alle famiglie cui riconfermo l’impegno di una fattiva e sincera collaborazione. 

      Un augurio di buon lavoro a tutto il personale ATA la cui collaborazione sarà indispensabile 

affinché questo Istituto possa funzionare al meglio anche in questo particolare momento di pandemia.  

      Ritengo, infine, doveroso ringraziare il Sindaco e gli Amministratori con i quali è mia intenzione 

rafforzare il rapporto di collaborazione per garantire ai miei piccoli/e alunni/e, nonostante le 

difficoltà, condizioni organizzative eccellenti. 

                Auguri ancora a tutti di Buon Anno Scolastico!                                 

Immacolata Cairo 
                                                                                                                                                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 
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