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- Al Personale docente e ATA  
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Lettera del Dirigente Scolastico - Saluti di fine anno 2019-20 

 

Con questo messaggio scritto ritengo doveroso salutarVi per la chiusura di un anno scolastico alquanto 

singolare, eccezionale e che speriamo non si ripeta. 

Tutti converrete con me rispetto alla unicità di questo momento e di questa crisi che ci ha confinato nelle 

nostre case, limitando le relazioni, gli incontri e nel nostro caso anche gli apprendimenti. 

Fortunatamente questa criticità ci ha spinti a ricercare energie e risorse che ci hanno consentito di portare a 

termine l’azione educativa che è il nostro compito primario. 

Se analizziamo la Storia, i tempi ed il passato ci accorgiamo che spesso, ciclicamente, l’Umanità si è dovuta 

confrontare con morbi che decimavano intere popolazioni, creando una brusca frattura del progresso 

economico e sociale. 

Diciamo la verità, questa pandemia ci ha svegliato da un sonno profondo dovuto alla falsa concezione 

dell’infallibilità della Scienza. Eppure la tecnologia, il progresso, gli sforzi delle nostre professionalità 

scolastiche, supportati con sacrificio dalle famiglie, ci hanno consentito di arrivare in forma al traguardo. 

Quest’anno scolastico è stato per me, come per tutta la nostra comunità, una grande sfida che si è trasformata 

in arricchimento professionale, ma anche esperienziale, grazie soprattutto ai docenti che mi sono stati vicini. 

Insieme abbiamo sempre mirato al miglioramento della qualità della nostra offerta formativa, considerando, 

ora più che mai, l’ambiente di lavoro una fucina di idee, progetti, azioni e soluzioni. 

Ci siamo sentiti paradossalmente ancora più uniti e coesi nelle procedure e negli intenti, instaurando con i 

nostri allievi e le rispettive famiglie rapporti ancor più stretti di fiducia e lealtà, attraverso il costante dialogo 

ed una organizzazione programmatica condivisa e diffusa. 

La mia riconoscenza va a tutti: 
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ai genitori, motore insostituibile, risorsa preziosa per la Scuola, che, nonostante le criticità sociali, le 

difficoltà personali, lavorative, organizzative e a volte anche tecniche, si sono dedicati ad un utile e continuo 

supporto con intelligenza ed  educazione; 

ai docenti per la dedizione, la competenza professionale e l’impegno civile ed umano dimostrati; 

al personale di segreteria e ausiliario che nonostante le modalità diverse dall’ordinario, è riuscito nella 

gestione delle normali attività amministrative e di supporto alle stesse; 

al Consiglio di Circolo che in modo discreto ci è stato sempre vicino con spirito collaborativo e propositivo. 

Ringrazio per ultimo, ma non ultimi, le bambine ed i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria per 

l’impegno e l’attenzione dimostrati all’innovazione e alla tecnologia, per la gioia, la tenerezza e la speranza 

che hanno saputo trasmettere   con i loro coloratissimi disegni, ma soprattutto per i loro sorrisi che, anche  

solo attraverso lo  schermo di un pc o di un cellulare, sono riusciti ad arrivare al cuore di tutti noi. 

 In particolare voglio ricordare le allieve e gli allievi della classi quinte, con i quali ho instaurato da subito un 

dialogo aperto ed affettuoso, a loro chiedo scusa, perché gli eventi gli hanno precluso ciò che davvero 

meritano: vivere le atmosfere, gli abbracci, la gioia della consueta festa di fine anno insieme. Queste sono 

esperienze necessarie che però possiamo rimandare a quando sarà il momento giusto perché resti vivo il 

ricordo della Scuola Primaria, fedele compagna di un viaggio fantastico durato cinque anni. Un viaggio che 

continuerà e che promettiamo di seguire, in sinergia con la nuova Scuola che li accoglierà a settembre, 

perché ritengo che, come scrisse Erasmo da Rotterdam, il primo gradino della conoscenza sia il legame 

affettivo tra alunni e docenti e questo nella nostra Scuola non è mancato e non mancherà.

Li invito a continuare a percorrere la strada maestra, quel meraviglioso percorso che abbiamo tracciato per 

loro, affinché si consolidi in ognuno la cultura dell’autonomia, dell’indipendenza, del rispetto delle regole, 

della solidarietà, della pace, ma soprattutto la cultura del rispetto di sé e degli altri, la cultura della Scuola… 

luogo privilegiato in cui si impara ad essere migliori. 

Saluto tutti con sincera commozione, in particolare i componenti dello Staff di dirigenza e il DSGA che sono 

stati sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti più duri e complessi. 

Con i segnali di una progressiva ripresa, auguro di non perdere l’entusiasmo, proprio come quello dei 

bambini, che ci ha spinti a risultati incredibili ed impensabili. 

 La Vostra Preside 


