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AGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO

AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ
GENITORIALE DEGLI ALUNNI

DELL’ISTITUTO

A TUTTI I DOCENTI E PERSONALE ATA

Al sito web

Oggetto: Lettera  alla  comunità  scolastica  in  occasione  dell'avvio  dell'a.s.  2020-2021
dall’Amministrazione comunale di Palazzolo Acreide. 

Si trasmette a tutta la comunità scolastica la lettera dell’Amministrazione Comunale di Palazzolo
Acreide che accompagna l'avvio dell’a.s. 2020-2021. 
Con la  loro lettera,  il  Sindaco Salvatore Gallo  e  l’Assessore alla  pubblica Istruzione Giovanna
Scollo si rivolgono al personale, alle famiglie, agli studenti, in vista del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano
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Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Palazzolo Acreide, 07/09/2020 

Carissimi Studenti,  

in questo anno di particolare difficoltà, il nostro pensiero non può che volgersi a Voi, ai 

Vostri sogni, alle Vostre aspettative, alle Vostre idee, ai Vostri cuori. 

Questo 2020 è un anno sui generis, mai sperimentato prima d’ora dalle nostre 

generazioni: un anno in cui abbiamo vissuto una “chiusura” totale, in cui stiamo vivendo 

una paura generalizzata, una preoccupazione continua del contagio e della malattia, 

anche sotto il profilo delle relazioni. 

Proprio le relazioni, in questo 2020, sono state messe a dura prova: in una società in cui 

siamo stati abituati a dare tutto per scontato, ad ottenere “tutto e subito”, abbiamo 

riscoperto la bellezza delle piccole cose, abbiamo elogiato la lentezza, ci siamo ritrovati 

tutti insieme a pregare, per chi crede, a sperare che andasse tutto bene, a confidare nella 

scienza affinché venga scoperto un vaccino. È stato un periodo complesso, pieno di dubbi, 

di incertezze, di difficoltà… e adesso ricominciamo. 

La scuola è il luogo dove trascorrerete gran parte della Vostra giornata, è il luogo dove 

creerete ogni giorno la Vostra coscienza critica, il luogo dove costruirete le Vostre relazioni 

e dove, scegliendo un percorso formativo, farete sì che la Vostra vita assuma la direzione 

che ritenete più attinente ai Vostri sogni. 

Non perdete mai l’entusiasmo, non accontentatevi mai, non abbiate paura di percorrere 

spazi angusti per ottenere i risultati a cui il vostro cuore ambisce. Desiderate sempre di 

essere il meglio, prendete i vostri sogni e costruite spazi e tempi che possano riempire i 

luoghi del vostro amore. Non abbiate paura dell’imprevisto, fatevi forza. Siate coraggiosi, 

ricordatevi che la bellezza, quella vera, è fatta di piccole cose. Riempite questi anni di 

bellezza e di poesia, fate sì che la scuola sia un’occasione di speranza per poter 

apprendere sempre più e meglio e donare la vostra vita al mondo. Abbiate il coraggio delle 

grandi scoperte, rendetevi testimoni di un Amore più grande che riempie il mondo. 

Seguite i buoni esempi dei Vostri insegnanti: sono loro, con la loro intima essenza, a 

donarvi stimoli e prospettive, facendo sì che ciascuno di Voi possa essere “nel” mondo, 

“del” mondo e “per” il mondo. 
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E… anche in questo periodo di difficoltà, abbiate sogni alti. Sogni irresistibili. Sogni pieni. 

Non accontentatevi dell’ovvio, non chiudetevi nel vostro io, abbiate ali grandi e cuore 

spalancato per gli altri. È un periodo difficile, state vicino (pur mantenendo le distanze) a 

chi è maggiormente in difficoltà. Non abbiate paura dell’altro. Mantenete le distanze 

fisiche ma stringetevi “fortissimamente” i cuori e gli animi.  

Dopotutto, soprattutto in questi ultimo anno, avete dimostrato di avere una forza e un 

coraggio unici. Lo avete dimostrato durante il periodo di chiusura forzata sui social con 

frasi e storie di speranza, con esempi di generosità, con parole di conforto, con 

testimonianze concrete, prendendovi anche un po’ in giro per donare un sorriso a chi vi 

guardava. Lo avete fatto con le videochiamate che sono diventate “il tempo del sorriso” 

con i vostri Amici e con i vostri Cari, anche provando a progettare i viaggi che la pandemia 

vi ha tolto, anche provando a raccontare le vostre giornate con la speranza di poterle 

condividere di nuovo insieme. Grazie, ragazzi, per questa vostra capacità di non 

arrendervi, di guardarvi dentro senza farvi vincere dallo sconforto, come invece, 

purtroppo, è successo a tanti adulti che si sono sentiti “sommersi” e che hanno avuto 

paura di affogare. Voi, ci avete dato un esempio, ci avete insegnato ad utilizzare gli 

smartphone per ridurre le distanze, ci avete donato le occasioni di felicità, interconnessi 

con i nonni, i fratelli che studiano fuori, gli zii che vivono all’estero. Ci avete aiutato a 

sentirci meno soli, avete aiutato la nostra Amministrazione a dare, durante la pandemia, 

quel “di più” che spesso non è scontato. 

Allora vi chiediamo di continuare a diffondere speranza in questo mondo che ne ha 

bisogno. Fatelo con tutta la determinazione che possedete nel cuore, anche quando 

sarete controcorrente. Perché il mondo ha bisogno di ciascuno di voi.  

Cerchiamo tutti di mantenere comportamenti seri e responsabili, aiutiamoci, facciamolo 

insieme: manteniamo la nostra amata Palazzolo un’isola sicura. Fatelo anche voi, così 

come sapete, e restate esempio per tutti. 

A voi tutti, studenti residenti a Palazzolo ma anche studenti che avete scelto di frequentare 

i nostri Istituti Scolastici residenti in altri Comuni, che siete il nostro futuro, ma che noi 

riteniamo essere presente attivo e partecipativo, auguriamo un sereno nuovo anno 

scolastico, pieno di esperienze, progetti, apprendimento, cultura. 

La nostra Amministrazione vi tiene per mano, vi accompagna e vi ricorda che Palazzolo è 

vostra. Siamo a disposizione, Giunta e Consiglio Comunale, per confrontarci su temi 

importanti, su idee, progetti e sogni. Teniamoci per mano, sogniamo insieme. Sempre. 

Buon anno! 

Salvatore e Giovanna 

Il Sindaco e l’Assessore alla P.I.  

a nome di tutta l’Amministrazione Comunale 


