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1 settembre 2022 

 
Carissimi , 
 

con l’inizio del nuovo anno scolastico mi è gradito rivolgere a tutti coloro che a 
diverso titolo operano nel mondo della scuola un sentito augurio. 

 
In primis a tutti gli studenti che si apprestano a vivere il nuovo anno scolastico, con 

l’auspicio di un ritorno ad una normalità troppo spesso minata dalla pandemia nel corso 
degli ultimi anni.  A loro auguro un sereno percorso di crescita culturale e di 
riappropriarsi di quella socialità che risulta indispensabile nella formazione dell’uomo e 
del cittadino. 

L’augurio per il nuovo anno è esteso a tutte le famiglie e in particolare ai genitori, 
quali elementi fondanti dello sviluppo delle personalità dei propri figli; la scuola laziale è 
al vostro fianco.  

Il mio augurio di buon anno va, quindi, a tutta la comunità scolastica. 
Ai Dirigenti scolastici che con la loro costante presenza stanno organizzando nelle 

singole istituzioni l’avvio del nuovo anno, ai Dirigenti scolastici che da oggi si trovano in 
pensione e che ringrazio per quanto hanno dedicato alla scuola e agli studenti nel corso di 
questi anni, ai nuovi Dirigenti che ho già incontrato il 30 agosto scorso e ai quali rinnovo 
tutta la mia personale disponibilità nel sostenere il loro ruolo con responsabilità, equilibrio 
e senso di appartenenza allo Stato. 

A tutto il personale delle Scuole laziali ed alle Organizzazioni Sindacali, i miei più 
sinceri e fervidi auguri di un buon anno scolastico. 

Per ultimo, di certo non per importanza, auguro un sereno anno a tutto il personale 
dell’Ufficio scolastico regionale, ringraziando tutti per il supporto sostante e per il 
considerevole e apprezzatissimo impegno profuso al fine di assicurare un corretto avvio di 
anno scolastico. 
 
 A tutte e a tutti, l’augurio di un anno scolastico vissuto all’insegna della serenità e 
della condivisione. 
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