
 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

E p. c. al delegato Gestore 

Albo on line 

 

  

 "Fissò lo sguardo su di lui e lo amò" Cf. Mc 10,21 

Carissimi,  

si apre un anno scolastico che ci proietta in una Scuola nuova:  

- ampliata nell’offerta formativa con il nuovo indirizzo di Liceo Scientifico – opzione Scienze applicate; 

- rinnovata negli ambienti e nella composizione del corpo docente, sono presenti infatti, nuovi 

insegnanti.  

Colgo l’occasione per ringraziare e salutare il professor Carmine Pollastro e sin da questo momento saluto e 

ringrazio i nuovi docenti: la prof.ssa Parente che insegnerà informatica al I Liceo Scientifico, il prof. Onofrio 

che insegnerà disegno e arte al I liceo Scientifico e la prof.ssa Cassella che sarà la nostra nuova docente di 

Scienze motorie.  

A loro, a tutti i docenti e a voi tutti ragazzi auguro buon anno scolastico! 

Abbiamo preparato la scuola per accogliervi e vi stiamo aspettando con gioia e trepidazione!  

 

La scuola in tutti questi mesi ha sempre continuato a lavorare, ad agire e ad insegnare, senza però la vostra 

presenza e la vostra partecipazione, perde totalmente di significato!  

In qualità di Preside e insieme al delegato Gestore, sentiamo il dovere di rasserenare e tranquillizzare i 

genitori, perché ci prenderemo cura dei vostri figli.  

Ai docenti tutti diciamo che questo è il momento per dimostrare di essere una vera squadra e ripartire 

insieme con ancora più vigore e voglia di fare.  

L’esperienza in cui, nel marzo scorso, siamo stati catapultati ci ha spinto a fare rete e ora non perdendo le 

opportunità formative che quella esperienza ci ha fornito, continueremo il nostro percorso in presenza, 

sapendo che comunque e dovunque, nessuno di noi sarà lasciato solo nel suo cammino di apprendimento.  

 

In questo nuovo anno dovranno accompagnare il nostro cammino tre parole:  

 Sicurezza, mettendo in campo la dovuta attenzione ad applicare tutti i protocolli necessari;  

 Squadra, cioè rete tra scuola e territorio, comunità ecclesiale e civile;  

 Soluzioni, non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà ma cercando sempre di superare gli ostacoli.  

Gratuitamente abbiamo ricevuto la missione educativa, gratuitamente confermiamo la nostra disponibilità a 

rispondere a tale chiamata, tesa a vedere nella scuola un bene comune, che guida le nuove generazioni a 

vivere nella società, vincendo la paura con grande audacia e coraggio. 



 

 

 

“Fissò lo Sguardo su di lui e lo amò”  

 

Ho pensato a questo passo del Vangelo di Marco per iniziare con voi in sicurezza questo nuovo anno 

scolastico, lasciandovi sin dal primo istante una “chicca” dal sapore spirituale che potesse accompagnarvi per 

riscoprivi “compagni, classe, amici…fratelli” … per riscoprirvi amanti del vivere la vita, con pienezza ed 

entusiasmo.  

Tutti sappiamo quanto sia importante negli anni del proprio percorso scolastico liceale stabilire relazioni, 

imparare a conoscersi, mentre progressivamente il proprio corpo cresce e cambia in fretta.  

Tutti abbiamo fatto l’esperienza di sperimentare la bellezza o di avere un compagno di banco, di assembrarci 

nell’allegria e nell’esplosione della gioia, che solo la gioventù sa regalarci.  

In un tempo in cui dominano le parole del distanziamento fisico, dell’igienizzazione delle mani, dell’uso di 

mascherine per coprire il nostro viso, credo che fissare l’attenzione sullo sguardo, sia d’importanza vitale per 

riscoprire in particolare due dimensioni portanti del nostro conoscere, attraverso i sensi di cui si compone la 

nostra corporeità.  

Una è data dall’Ascolto, l’altra dal Vedere…dallo Sguardo!  

Sicuramente sentiremo la mancanza dei baci e degli abbracci, del contatto fisico e tutto ci potrebbe sembrare 

impersonale, distaccato, freddo, allora per evitare che tutto diventi un puro Smart work dovremmo imparare 

a guardarci negli occhi e ad assaporare con tutti i sensi la bellezza del nostro Ascoltare e ad Ascoltarci, del 

nostro Vedere per Amare.  

 

Che sia un anno in cui attraverso il nostro Sguardo, riusciamo a trasmettere fisicamente la comprensione 

dell’altro nella sua totale identità e l’Amore di compagno, amico, fratello, docente, collaboratore, preside, 

gestore… 

Prima di lasciarvi e in attesa di vederci Il prossimo 24 settembre, allego alla presente tutte le disposizioni che 

abbiamo recepito ed elaborato, per garantire la vostra sicurezza.  

Nel salutarvi ancora una volta, rinnovo il mio augurio a tutti voi alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale, ai 

coordinatori e al delegato Gestore.  

 

 

 

Buon anno scolastico a tutti! 

Il Preside 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 

 

 

 

 

 


