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Ai Dirigenti Scolastici  

Al Personale Docente e ATA  

Alle alunne, agli alunni e alle loro Famiglie  

Ai Dirigenti e al Personale degli Uffici dell’USR  

 
 

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, desidero porgere l’augurio di buon 

lavoro a tutti gli alunni, i genitori, i dirigenti scolastici, i docenti, il personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. Lo stesso augurio desidero 

rivolgere alle dirigenti e al personale degli AA.TT di Potenza e Matera e al personale dell’USR 

Basilicata.  

Tutti ci siamo impegnati nel raggiungimento di uno scopo comune: rientrare in aula in serenità 

e in sicurezza. Pertanto, è auspicio di tutti che l’avvio di questo anno scolastico possa segnare un 

nuovo inizio, all’insegna di un graduale ritorno alla normalità e di una recuperata dimensione 

relazionale e sociale, che costituisce elemento fondamentale della vita scolastica.  

Saluto affettuosamente le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, che intraprendono 

una nuova esperienza educativa, con l’auspicio che l’impegno di ciascuno possa giovare al meglio 

alla loro crescita umana e culturale. Saluto cordialmente i genitori, che investono nella formazione 

dei propri figli, consapevoli che la cooperazione delle famiglie con le istituzioni scolastiche è 

indispensabile, affinché queste diventino il luogo di crescita di valori civili nonché palestre di 

autentico sviluppo delle competenze. Rivolgo un saluto riconoscente ai dirigenti scolastici, ai docenti 

e al personale ATA per il loro continuo impegno e per la condivisione di obiettivi e fatiche, volti a 

rendere effettivi e proficui i processi di apprendimento dei nostri alunni. Infine, saluto con gratitudine 

le dirigenti e il personale degli Ambiti Territoriali e dell’USR Basilicata per il costante lavoro di 

assistenza e supporto svolto per rendere possibile la progettazione e l’innovazione dell’offerta 

formativa delle nostre scuole. 

Anche in questo anno scolastico particolari attenzioni si impongono legate alle misure di 

contenimento dell’emergenza pandemica. Capisco e condivido le preoccupazioni e le aspettative 

degli alunni, delle famiglie e del personale in questa fase. Sarà indispensabile continuare a seguire le 

regole di prevenzione e tutela della salute a cui ci siamo abituati già nel trascorso anno scolastico.  

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

 

 

So che sarà impegno di tutti, ognuno in riferimento al proprio ruolo e al proprio ambito di 

competenza, assicurare un buon percorso educativo e formativo e, per quanto possibile, la qualità 

della vita scolastica dei nostri alunni e delle nostre alunne, pur nelle difficoltà legate al periodo che 

stiamo vivendo.  

Auguro a tutte le comunità educanti di continuare ad essere unite e collaborative, di 

considerare la scuola sempre una opportunità di emancipazione, interpretandola come l’ambiente 

privilegiato in cui saperi e relazioni concorrono allo sviluppo della personalità degli alunni e delle 

alunne.  

Buon anno scolastico a tutti!  

                                                                                                                
LA DIRIGENTE 

Claudia DATENA                                                                                                    
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