
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 

Cari bambini, cari ragazzi, l’apertura di un nuovo anno scolastico è sempre carica di emozioni e 
ricca di aspettative, ma questa volta lo è sicuramente di più, dopo tanti mesi di lontananza dalle 
aule, dai compagni di classe, dagli insegnanti: vi troverete sicuramente cambiati, cresciuti, più 
maturi, più responsabili; avrete molte cose da raccontare, esperienze da confrontare, idee e 
pensieri da condividere. 

Speriamo che questa estate, pur diversa dalle altre, piena di regole da rispettare e di limiti di cui 
tutti abbiamo dovuto tener conto, sia stata comunque serena e ci abbia rafforzato la 
consapevolezza di guardare avanti con fiducia ed ottimismo. 

Come amministratori comunali, con gli uffici comunali, con la dirigenza scolastica, con i vostri 
insegnanti siamo stati impegnati durante l’estate a cercare di risolve i tanti problemi che la 
situazione di emergenza sanitaria ha provocato. Siamo tutti  profondamente convinti che sia 
necessario il ritorno della “scuola vera”, in aula, con la presenza di insegnanti e compagni di classe 
e per questo ci siamo impegnati per consentire a tutti di frequentare la scuola in sicurezza, 
riducendo i rischi di contagio da Covid 19, con l’individuazione di nuovi spazi scolastici, nel 
riorganizzare  il trasporto, le modalità di ingresso e uscita da scuola; abbiamo dovuto cercare le 
risorse per far sì che questo nuovo anno scolastico possa partire garantendo non solo gli stessi 
servizi degli anni passati ma riuscendo anche ad incrementarli con un nuovo servizio di anticipo e 
posticipo scolastico. 

Per questo, in un momento così delicato e complicato, nel quale è davvero in gioco il futuro della 
nostra società, ciascuno di noi deve assumere le proprie responsabilità: noi amministratori 
dobbiamo lavorare perché la scuola sia al centro; la nostra volontà è quella di continuare a  
sviluppare un rapporto di collaborazione con il mondo scolastico, con le diverse componenti e 
continuare ad investire, nel limite delle possibilità di bilancio, nella struttura scolastica per rendere 
la “nostra” scuola Primaria e Secondaria di Pontecchio Polesine maggiormente confortevole e 
attraente per un sempre maggior numero di bambini e ragazzi. 

L’inizio del nuovo anno scolastico dà occasione per riflettere dell’importanza del ruolo della scuola 
nella nostra comunità paesana. Ed è una occasione per noi per ribadire il nostro impegno a 
sostenere e valorizzare il ruolo della scuola come luogo d’incontro, di studio, di relazione; come 
fondamentale luogo di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del 
futuro. 

A nome di tutta l’ Amministrazione, con particolare affetto voglio augurare a tutti  un buon anno 
scolastico. A voi che vivete quotidianamente la grande e preziosa avventura dell’educazione e 
della formazione. 



L’augurio in primo luogo ai dirigenti, agli insegnanti, ed a tutto il personale, per loro è l’incarico 
più gravoso, ma nello stesso tempo più esaltante ed entusiasmante, di fornire ai nostri figli 
l’educazione, la cultura, la conoscenza che consentirà loro di costruire un mondo migliore. 

Un augurio ai genitori, alle famiglie affinché sappiano affiancare la loro presenza e la loro 
insostituibile opera educativa alle attività scolastiche, collaborando con la scuola e partecipando in 
maniera attiva ai processi formativi. Mai come in questo periodo, chiedo alle famiglie la pazienza e 
la responsabilità di accompagnare i figli nei diversi momenti educativi e formativi della giornata 
(dopo-scuola, attività sportive,  divertimento…) con la consapevolezza che solo proteggendo i 
propri bambini e ragazzi si aiuta l’intera comunità a difendersi da questo virus.  Non dobbiamo mai 
dimenticare che il coronavirus non è stato sconfitto, ma ci stiamo purtroppo convivendo. 

Un augurio a voi studenti, affinché grazie all’impegno scolastico possiate scoprire nuovi mondi che 
vi permettano di rivalutare il senso della memoria, dell’identità, dell’appartenenza, della 
solidarietà, dell’interesse generale e comune, dei diritti e dei doveri e quando li scoprirete, 
assaporerete meglio il gusto della vita. 

Un augurio particolare al personale e agli alunni più piccoli, i bambini dell’ Associazione dei 
genitori della Scuola dell’infanzia e nido Integrato “ San Giuseppe”.  Il servizio di educazione 
offerto, dalla prima infanzia, al dopo-scuola, è importante e fondamentale per la crescita di tutta 
la nostra comunità di Pontecchio Polesine. 

A tutti voi, allora, il mio più caro augurio perché questo nuovo anno scolastico sia vissuto con 
impegno e senso di responsabilità da parte di ciascuno, ma anche con entusiasmo e con passione, 
con la consapevolezza che sarà necessariamente un anno scolastico “diverso”, ma non per questo 
meno ricco, meno coinvolgente, meno importante nel percorso di ciascuno.  

Il mio saluto vuole terminare con due celebri frasi, che possono essere rivolte a tutti, dette 
durante il suo pontificato, da Giovanni Paolo II°, al quale la “nostra” scuola è stata dedicata. 

 “NON ABBIATE PAURA DEL FUTURO PERCHE’ IL FUTURO SIETE VOI” E 

 “PRENDETE IN MANO LA VOSTRA VITA E FATENE UN AUTENTICO E PERSONALE CAPOLAVORO” 

Buon anno scolastico a tutti.  

        Il Sindaco 

      


