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Alle Comunità educanti  

Agli enti e istituzioni pubbliche e private della 
Provincia di Torino 

 
Alle organizzazioni sindacali 
 
Alle colleghe e ai colleghi 
 

Al Personale in servizio presso l’Ambito 

Territoriale di Torino 

 

 

Inizia un nuovo anno scolastico e anche quest’anno è diverso, diverso da quello 

precedente e diverso dagli anni scolastici a cui eravamo abituati nel passato.   

L’emergenza sanitaria ci ha insegnato che nulla è più uguale a prima e che, anzi, ogni 

anno avrà le sue nuove ed impreviste sfide. 

Non è questo il momento di mollare anzi è proprio questo il momento di dimostrare che 

la Scuola è lì, pronta a credere e a investire nelle nuove generazioni, insegnando che 

non si molla mai anche quando sembra tutto troppo difficile. 

Come nello sport, così a scuola, i docenti e il personale tutto sono chiamati ad educare 

le ragazze e i ragazzi a non mollare, a crescere nel rispetto delle istituzioni e delle 

norme, con la passione del proprio ruolo e con un’attenzione costante ai processi 

inclusivi. 
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Facciamoli innamorare della scuola, facciamoli innamorare dello studio, stimoliamoli alla 

riflessione critica e supportiamoli nello sviluppo delle loro conoscenze e competenze, 

sosteniamoli nella crescita di una personalità che li faccia affrontare con serenità il 

futuro.  

Per raggiungere questi obiettivi, la Scuola ha bisogno della fattiva collaborazione delle 

famiglie, consapevoli della loro corresponsabilità educativa nel percorso di crescita delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Rivolgendomi a loro, alle ragazze e ai ragazzi che da lunedì prossimo inizieranno un 

nuovo anno scolastico dico: studiate, apprendete, allenate la mente e il corpo, aiutate 

chi è più in difficoltà pensando che ognuno di noi è parte di un’unica comunità, 

costruitevi relazioni e fatevi travolgere dalla bellezza del sapere e dell’arte, sforzatevi di 

capire senza fermarvi agli slogan. Sono gli anni in cui costruite le basi del vostro futuro, 

non perdete tempo perché il tempo passa in fretta. 

 

 

        

       IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 
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