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COMUNICATO 

 

Il 16 settembre 2021 è il primo giorno di lezione dell’anno scolastico 2021/22 per la maggior parte 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle scuole siciliane.  

Il primo giorno di scuola è sempre emozionante per tutti: piccoli, grandi e le loro famiglie. Si inizia a 

costruire o si prosegue il proprio percorso di vita insieme ai compagni, ai docenti, al personale ATA 

e, non ultimi, ai Dirigenti scolastici che sovrintendono al quotidiano funzionamento della scuola. 

Quest’anno si ricomincia vivendo in presenza questo percorso, uniti nella crescita e nel partecipare 
alle quotidiane cautele che mirano a tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili. 

In questo nuovo inizio occorrerà dedicare più tempo e attenzione alla cura delle relazioni che 

rappresentano per ogni studente una ricchezza che produrrà i suoi effetti per tutta la vita: è 

un’importante occasione di far rivivere pienamente il senso di comunità educante della scuola.  

La scuola pertanto, in stretta relazione con la famiglia e con le agenzie educative del territorio, dovrà 

fare emergere le potenzialità di ciascuno studente, impegnandosi ancora di più nella realizzazione 

del progetto di vita degli alunni con disabilità o a rischio di povertà educativa. 

Questo inizio è anche l’occasione per rafforzare la collaborazione scuola-famiglia, dando una nuova 

anima al patto di corresponsabilità. La scuola, infatti, è un luogo sicuro, ma occorre che i 

comportamenti virtuosi in tale contesto siano presenti da parte di tutti gli studenti e tutte le famiglie 

anche nell’extra-scuola. Mi appello ai valori di solidarietà e di rispetto e al senso di responsabilità 

condivisa. La pandemia ha infatti palesato con maggiore evidenza come i nostri comportamenti 

possano influenzare le vite degli altri. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha 

accompagnato le scuole nel percorso che ha portato alla riapertura delle scuole.  

Grazie al lavoro delle colleghe e dei colleghi sono state completate tempestivamente le operazioni 

di avvio dell’anno scolastico. Con il completamento delle operazioni di supplenza prima dell’inizio 
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delle lezioni, si è garantito il pieno diritto all’istruzione degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti. È stata posta particolare attenzione, inoltre, all’assegnazione tempestiva dei docenti di 

sostegno agli alunni con disabilità. In allegato sono riportati alcuni dati di sintesi del sistema 

scolastico della Sicilia per l’anno scolastico 2021/22. 

Colgo l’occasione per ringraziare anche l’intera comunità scolastica per la disponibilità, la dedizione 

e il senso di responsabilità. 

In queste settimane visiterò diverse scuole siciliane per sottolineare la vicinanza concreta 

dell’Amministrazione; il 16 settembre inizierò con la visita alle alunne e agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Maneri-Ingrassia-Don Milani” di Palermo. 

Concludo questo mio saluto con un pensiero di Pablo Picasso: “Ci sono pittori che dipingono il sole 

come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano 

una macchia gialla nel sole”. L’auspicio è che ogni studentessa e ogni studente, con la propria 

intelligenza, creatività e forza di volontà, possa migliorare la nostra società grazie ai valori della 

legalità e della solidarietà.  

 

Palermo, 15 settembre 2021 

 

Stefano Suraniti 
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