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Il primo giorno di scuola 

Suona la campanella 
scopa scopa la bidella, 

viene il bidello ad aprire il portone, 
viene il maestro dalla stazione 
viene la mamma, o scolaretto, 

a tirarti giù dal letto… 
Viene il sole nella stanza: 

su, è finita la vacanza. 
Metti la penna nell’astuccio, 

l’assorbente nel quadernuccio, 
fa la punta alla matita 

e corri a scrivere la tua vita. 
Scrivi bene, senza fretta 

ogni giorno una paginetta. 
Scrivi parole diritte e chiare: 

Amare, lottare, lavorare. 

(Gianni Rodari) 
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Primo giorno dell’anno scolastico 2021-2022: “Amare, Lottare, Lavorare” (G. 
Rodari) 

Carissime e carissimi, 

oggi inizia un nuovo anno scolastico in un periodo molto delicato e complesso vista 
l’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo.  

Tutti noi, studenti, docenti, personale ATA, famiglie ed Istituzioni dovremo impegnarci 
a collaborare per garantire sia una ripartenza in sicurezza delle attività sia la 
costanza nella possibilità di frequentare in presenza. 

Nonostante le incertezze dovute alla situazione attuale, ora è il momento di tornare 
in classe colmi di fiducia e di energia. 

I nostri bambini e ragazzi hanno diritto a socializzare, a condividere con compagni e 
docenti le loro esperienze, per crescere umanamente e culturalmente, per imparare 
ad amare “il sapere” ma anche cosa voglia dire vivere nel pieno rispetto dei diritti e 
doveri di tutti. Noi adulti dobbiamo tutti collaborare e lavorare per raggiungere 
questi importanti obiettivi. 

Un abbraccio speciale ed un augurio affettuoso lo rivolgo a tutte le bambine e 
bambini che affrontano emozionati il loro primo giorno di scuola. 

Un caro saluto va anche alle famiglie dei ragazzi, alla Dirigente Scolastica, al corpo 
docente ed al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  

A tutti rivolgo un sincero ringraziamento e assicuro la costante disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale in un clima di fiduciosa collaborazione.  

Buon anno scolastico a tutte e a tutti!  
 

Luisa Gamba 
Curno, 13 settembre 2021                                                                                                                 Sindaco 

 


