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Agli alunni e alle famiglie 
Al personale scolastico 

Al sito web 
 

OGGETTO: Lettera del Dirigente a tutta la comunità scolastica.  

In un tempo così difficile, che mette a dura prova le fondamenta stesse del nostro vivere civile, possa 
l’inizio di questo nuovo a.s. alimentare la speranza che in un tempo non molto lontano riprenderemo 
tutti il controllo delle nostre vite.  
In questi mesi abbiamo compreso quanto la scuola sia un luogo di relazioni, e quanto lo sviluppo dei 
rapporti interpersonali porti ad una maturazione globale dei nostri alunni all’interno del contesto 
socioculturale. Non possiamo farne a meno! 
Proprio in virtù di queste considerazioni, oltre che per il doveroso rispetto delle prescrizioni 
normative, stiamo facendo tutto il possibile per salvaguardare questo principio fondamentale. 
Colgo l’occasione per ringraziare il personale scolastico che continua a spendersi senza riserve per 
garantire il rispetto e l’attuazione delle misure di sicurezza: i collaboratori scolastici, che sono 
chiamati ancora a fare un grandissimo lavoro per mantenere gli standard richiesti; il personale di 
segreteria, che svolge con la massima dedizione tutto il lavoro amministrativo; lo staff di direzione 
composto da persone di grande competenza e spessore culturale e tutti quei docenti, che senza indugio 
hanno raccolto la sfida della pandemia, rivoluzionando il proprio lavoro e moltiplicando la passione 
per garantire l’efficacia della propria azione pedagogica.  
Nell’a.s. appena trascorso abbiamo fatto di tutto per garantire la scuola in presenza e, anche quelle 
poche volte in cui siamo stati costretti ad attivare la DaD, la scuola ha risposto alla chiamata. Siamo 
davvero orgogliosi di questo.  
Così come siamo orgogliosi del fatto che, da quest’anno, l’I.C. Mazzini è una scuola ad indirizzo 
musicale. Siamo pronti a raccogliere la sfida, consapevoli dell’enorme valore educativo che riveste 
l’educazione musicale e della profonda interconnessione con tutte le altre discipline. Da molti anni 
gli esperti di pedagogia hanno dimostrato l'importanza della musica nell'educazione dei giovani in 
quanto tale disciplina permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le 
relazioni tra coetanei, potenzia l'intelligenza e sviluppa la creatività. Già gli antichi, basti pensare ai 
grandi filosofi del passato come Aristotele, Pitagora e Socrate, studiavano la musica nelle sue più 
minute particolarità. Pitagora, ad esempio, dava risalto al valore della musica evidenziandone 
l'aspetto puramente matematico, definendola come una serie armonica di note, di frequenze, di 
accordi, tutti meticolosamente calcolati in modo da dar vita ad una melodia complessiva ordinata ed 
emozionante. Lo studio della musica nel corso ad indirizzo musicale resterà certamente un'esperienza 
altamente formativa per tutti i nostri alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter 
accedere ai Licei musicali e al Conservatorio di musica. 
Concludo augurando uno splendido anno scolastico a tutti gli alunni e alle famiglie. A tutti chiedo 
collaborazione affinché la scuola possa rimanere un luogo sicuro; vi chiediamo prudenza e attenzione 
alle regole che sono necessarie per tenere il virus fuori dalle aule scolastiche, così da scongiurare il 
rischio di dover sospendere le attività in presenza. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
È richiesto che ognuno di noi faccia al meglio la propria parte per garantire il bene di tutti. Non 
possiamo tirarci indietro! 
  
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


