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Care ragazze e cari ragazzi,
Gentili insegnanti,
Gentili genitori,
Gentili collaboratori scolastici,
Gentili assistenti amministrativi e assistenti tecnici
Gentile direttore dei servizi generali e amministrativi,
è prendendo in prestito da Don Milani il motto “I care, me ne importa, mi sta a cuore” che intendo
augurarvi un ricco, intenso, significativo e proficuo anno scolastico, invitando tutte e tutti a far
proprio tale messaggio, dato che nella scuola non possiamo non “prenderci cura” e non “prendersi
cura”, perché è a scuola che primariamente si impara a non essere né indifferenti né menefreghisti.
Alla scuola superiore si dovrebbe consolidare quell’attaccamento alle persone, ai luoghi, agli
ambienti, allo studio, maturato nel precedente percorso formativo, ma, anche laddove il senso dell’
“I care” non fosse pienamente maturato o fosse ancora non del tutto chiaro e presente, è obiettivo
della scuola attivare quel processo per fare proprio il significato dell’ “avere cura” e, grazie ad un
dialogo costruttivo con le famiglie, promuoverlo e radicarlo tra le studentesse e gli studenti.
Compito di un’istituzione scolastica è accompagnare, grazie a tutti i suoi operatori, il percorso delle
studentesse e degli studenti lungo il solco che approdi ad un senso forte di appartenenza ad
un’intera comunità educante, che non può non considerare come prioritario il rispetto nei confronti
delle persone che la frequentano e la vivono, degli ambienti che la contraddistinguono e degli
oggetti che la completano in base al loro uso e alla funzionalità. Tale cammino sarà maggiormente
significativo se pure le famiglie faranno la loro parte, tenendo aperto un dialogo educativo con i
propri figli e con i docenti e con tutto il personale della scuola.
Se il percorso formativo delle studentesse e degli studenti seguirà la via connotata dall’espressione
“me ne importa”, saranno maggiori per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi le possibilità di un
presente e di un futuro migliori.
Nella nostra scuola, nell’IIS Roncalli di Poggibonsi, gli alunni troveranno quest’anno - grazie alla
cura dei collaboratori scolastici, degli assistenti tecnici e del personale tutto, docente e ATA, grazie
all’apporto degli Enti Locali competenti e al contributo dei loro genitori - un ambiente migliore:
aule tinteggiate e nuovi arredi, locali attrezzati con le tecnologie, nuovi laboratori e spazi innovativi.
Potranno fruire inoltre di una serie di attività sia al mattino che al pomeriggio che arricchiranno le
loro conoscenze e competenze e favorire il loro “star bene a scuola”. Si prenderanno cura del loro
percorso educativo insegnanti preparati pronti ad affrontare con loro le sfide della complessità di
una società in continuo divenire.
La responsabilità va però condivisa, come quell’ “I care”, e, tutti quanti, prestando cura all’impegno
nello studio e al rispetto degli altri e degli ambienti, potremo far proprio il progetto della nostra
scuola e crescere insieme.
Sì, ho scritto “responsabilità”, questo è richiesto a tutte e a tutti noi, ognuno per la sua parte, ognuno
per il suo ruolo, a partire dalle studentesse e degli studenti.
Certo che si saprà cogliere appieno da parte di ognuno il senso di queste note, al contempo augurali
e di stimolo, auguro a tutte e a tutti Buon anno scolastico 2018/19
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