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Comunicazione n°
Castelfranco E., 14/09/20
Agli studenti
Ai loro genitori
Al personale tutto
dell’IIS L. Spallanzani

Oggetto: Saluto della dirigente scolastica per l’inizio dell’anno scolastico

Cari studenti lo Spallanzani ha riaperto i cancelli, oggi è iniziato un nuovo anno
scolastico!
Troverete una scuola diversa con tanti cartelli e tante indicazioni rivolte alla prevenzione sanitaria, ma anche molto in più.
Abbiamo lavorato tutta estate per modificare spazi e assetto delle aule, abbiamo
implementato i devices informatici delle aule con computer, TV Smart, tavolette
grafiche, webcam perché vogliamo costruire la scuola non dell’emergenza ma del
dopo-Covid, una scuola che guarda avanti.
Questa emergenza prima o poi terminerà e vorremmo che non ci cogliesse come
eravamo prima. Vorremmo aver fatto tesoro degli errori, delle cose che sono da
cambiare, vorremmo aver già immaginato scenari diversi e migliori sia come scuola
sia come cittadini di una società malata.
Le crisi ci sono sempre state e da sempre hanno rappresentato occasione di cambiamento per gli esseri viventi: solo le specie che hanno saputo adattarsi nel migliore dei modi alla realtà che cambiava è sopravissuta.
L’uomo poi ha due doni in più rispetto alle altre specie: un cervello brillante e una
coscienza che gli permette di distinguere ciò che è bene e funzionale da ciò che è
dannoso per lui e per la sopravvivenza della sua specie.
Noi vogliamo cogliere questa occasione di trasformazione che l’emergenza ci impone per cambiare le cose che non vanno, vogliamo ripensare alla scuola del presente immaginando e costruendo la scuola del futuro.
La scuola è il luogo migliore per cambiare prospettive, per acquisire consapevolezze, per cambiare gli stili di vita e trasformare le regole e i valori che guidano e
governano le nostre società.
Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

La scuola è il luogo per costruire una società più equa, che non sfrutta le risorse
dilapidandole e non danneggia irrimediabilmente l’ecosistema creando povertà ed
emarginazioni, una società che sia più rispettosa del creato e delle meraviglie della
terra che è la nostra casa comune.
Questo è il mio augurio per quest’anno: viviamolo nel rispetto dell’ emergenza
ma pensando al mondo migliore che vorremmo e iniziamo a costruirlo insieme.
Buon anno scolastico a tutti!

F.to La Dirigente Scolastica
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs. 39/93
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