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Oggetto: Saluto del Dirigente scolastico per il nuovo anno scolastico. 
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Carissime/i, 

Durante la visita ad una mostra del fotografo Steve MCCurry, questa estate, ho scoperto una serie di sue 

fotografie legate al mondo dell’infanzia e dell’educazione in generale. 

Le foto, grazie al formidabile talento del loro autore, riuscivano a cogliere nell’ordinarietà della vita di 

bambini e ragazzi di varie parti del globo la straordinarietà rappresentata dal loro sguardo, dall’energia 

vitale che riescono a sprigionare, dalla voglia di vivere, costruire, imparare e crescere, tipiche di quella età. 

Tra le tante foto una mi ha colpito particolarmente, scattata in Afghanistan, che ritrae lo sguardo stupito e 

vivo di un bimbo all’interno di una classe spoglia, dalle pareti di un verde sgargiante, ed avevo deciso di 

proporla ad inizio anno come augurio per tutti. 

In queste settimane così dolorose per il popolo afghano guardare quella foto è ancora più importante e 

significativo, perché ci mette di fronte alla grande sfida che come comunità educante non possiamo e 

dobbiamo eludere. 





All’inizio di questo nuovo anno scolastico rilancio perciò a tutta la nostra comunità scolastica l’invito a fare 

proprie le parole di Gregorio di Nissa, vissuto più di 1700 anni fa in Cappadocia: 

“Solo lo stupore conosce”. 

Abbiamo il dovere di riportare l’attenzione, come scuola, all’essenziale ed irrinunciabile compito di 

accompagnare i nostri alunni e studenti alla scoperta della realtà, delle sue leggi naturali e della loro 

affascinante complessità, delle grandi opere che l’uomo di ogni tempo e in ogni campo ha saputo creare, 

della bellezza e dell’armonia che nelle varie epoche ha lasciato in eredità come degli errori e degli orrori 

che hanno costellato la storia per ripresentarsi attuali. 

Non saranno la paura, le regole ed i regolamenti, i dispositivi e le procedure di sicurezza – pur necessari e a 

cui presteremo la massima attenzione - a preservare da soli l’umanità, dal virus come dalla barbarie più 

feroce. 

Quella della conoscenza è la prima, essenziale dote da coltivare nel nostro ambito educativo, consapevoli 

che uno sguardo attento e curioso è il presupposto per un approccio positivo e costruttivo alla realtà tutta, 

anche quando un virus così insidioso e persistente come quello attuale ci costringe a stili di vita segnati da 

tanti sacrifici. 

Vi invito tutti ad essere protagonisti di questa sfida, nella peculiarità ed importanza dei ruoli e dei compiti di 

ciascuno, imparando dallo sguardo di quel bambino afghano e impegnandoci a costruire un ambiente di 

apprendimento e di relazioni umane sempre propositivo e fondato sulla fiducia reciproca. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

Milazzo, 1 settembre 2021 

           Il dirigente scolastico 
         prof. Alessandro Greco 


