
 

A.GE DELLO JONICO COSENTINO 

Via Pierpaolo Pasolini, 2   -    87060  - C  R  O  S  I  A 

 

AUGURI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici di Ogni Ordine e Grado 

A tutto il Personale Scolastico 

Alle Famiglie  

Agli Studenti 

Ai Sindaci  

Agli assessori alla P.I.  

 

Del Territorio Jonio Cosentino  

 

 

Oggetto: Messaggio di augurio per l’apertura del nuovo  

      anno scolastico 2021-2022.  

 

 

E’ incominciato un nuovo anno scolastico, all’insegna di nuovi obiettivi e di buoni propositi 

per svolgere al meglio le attività didattiche e l’offerta formativa proposta da ogni Istituto.  

 

 Tante, però, sono anche le preoccupazioni delle famiglie che quest’anno sono alla ricerca di 

maggiori certezze, vista l’alternanza delle continue chiusure e aperture che la pandemia ha causato in 

precedenza. 

 

 Le ricerche in età pediatrica ed adolescenziale, hanno rilevato che la Dad ha provocato 

difficoltà sul piano didattico ed ha provocato anche degli effetti dal punto di vista psicologico, 

aumentando comportamenti di ansia e ritiro sociale e dipendenza dall’uso delle tecnologie, in quanto 

gli alunni si sono ritrovati a dover trascorrere ore ed ore davanti agli smartphone e ai pc.  

 

Gli alunni di ogni ordine e grado, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati costretti a 

interrompere i rapporti sociali con i coetanei.  

 

 In qualità di Presidente della sezione A.ge Jonio-Cosentino, insieme al Direttivo, intediamo 

far presente, che la nostra Associazione, che da anni opera su questo territorio, è disponibile 

all’ascolto di tutte le famiglie e di tutto il personale scolastico. 

 



Ora più che mai, è fondamentale sostenere e promuovere il patto di corresponsabilità scuola-

famiglia, per poter ridurre gli effetti negativi che la pandemia ha provocato.  

 

Ci rivolgiamo a tutti i genitori, comprendiamo i loro dubbi e le loro incertezze, e allo stesso 

tempo confidiamo in loro, affinché continuino a guidare e sollecitare i loro figli al fine di rispettare 

le regole di prevenzione nell’igiene e sicurezza, sia dentro che al di fuori del contesto scolastico.  

 

Sosteniamo le famiglie, che hanno avuto difficoltà nella gestione dei figli, che hanno avuto 

problemi economici e lavorativi a causa della pandemia. 

 

Siamo pronti, come Associazione a intraprendere delle iniziative di incontro e di scambio per 

poter affrontare insieme e condividere i bisogni e le richieste delle famiglie e delle scuole in questo 

periodo storico così complesso.  

 

Ci rivolgiamo ai Dirigenti, ai Docenti e a tutto il personale scolastico, promuovendo la scuola 

in presenza, fatta di partecipazione attiva, nel pieno rispetto dei protocolli nazionali. 

 

La scuola è la prima e formale Agenzia Educativa, essa ha un ruolo fondamentale per la 

crescita e per il futuro dei nostri figli, ed è stato dimostrato che anche in pandemia, la scuola ha 

rappresentato uno dei punti di riferimento per gli alunni e continuerà ad esserlo, se tutti gli adulti della 

Comunità Educante continuano a fare rete e alleanza. 

 

E’ necessario promuovere il dialogo tra le istituzioni e le famiglie, condividere gli obiettivi 

per raggiungere il benessere emotivo e sociale degli alunni, poiché è solo mettendo in atto queste 

azioni, che si vanno a prevenire e ridurre le situazioni di disagio psico-sociale. 

 

Auguriamo a tutti i protagonisti del mondo scolastico un buon anno, continuando ad investire 

tutte le risorse necessarie, come l’entusiasmo, la motivazione e l’impegno che sono i pilastri della 

buona scuola. 

 

       LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Vittoria Paletta 

IL DIRETTIVO 

Pietro  Calabrò,  

Luciano Crescente,  

Antonio Iapichino,  

Don Giuseppe Ruffo,  

Maria Toscano,  

Angelo Scigliano 

 

 

Crosia  Mirto 8 settembre 2021 


