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Alle le famiglie e agli studenti 
scuola primaria e secondaria

Oggetto: Ultimo giorno di scuola 2019-2020

Carissime tutte e carissimi tutti,
è arrivato dunque l’ultimo giorno di lezione. È arrivato alla fine del periodo più difficile mai vissuto
dalla scuola. Ma è arrivato il 10 di giugno, come è naturale e giusto che sia, e invece avrebbe potuto
essere il 21 di febbraio.
Da qui vorrei partire per ringraziarvi tutti: docenti, alunne e alunni, genitori, segreteria, collaborato-
ri scolastici. Se con le classi chiuse e i cancelli sbarrati, se con i corridoi deserti e i banchi abbando-
nati è stato possibile continuare a fare scuola, il merito è di ognuno di voi, di ognuno di noi. 
In attesa di conoscere le linee guida del Governo sulla riapertura a settembre, io credo che potrem-
mo comunque contare su questo, sulla forza dimostrata, sul coraggio di mettersi in gioco per supe-
rare ostacoli insormontabili, sulla capacità di farlo assieme come una comunità.
Questi mesi passati davanti agli schermi retroilluminati ci lasceranno di certo alcune cicatrici e ap-
pena sarà possibile dovremmo riprendere a tessere i consueti percorsi didattici. Nessuno può pensa-
re che la Didattica a Distanza possa sostituire quella in presenza, per nessuno studente e men che
meno per i bambini dell’infanzia e della primaria e per i bambini con bisogni speciali. Ma lo sforzo
immane che tutti noi abbiamo fatto in questi mesi ci ha permesso di non abbandonare i nostri alun-
ni, ci ha permesso di ricostruire per loro una ritualità quotidiana, dare loro una ragione in più per al-
zarsi, prepararsi e vivere alcune ore con i propri compagni. Ci ha permesso infine di continuare ad
insegnare e imparare.
Per questo credo che alla fine di questo periodo buio, quando le acque si saranno ritirate e il perico-
lo del virus sarà soltanto un brutto ricordo, tutti noi ci troveremo in tasca o negli zaini un bel po’ di
cose nuove che ci serviranno anche nella vita normale. 
Al momento non è ancora possibile iniziare a immaginare e progettare quel che succederà a settem-
bre. Spero davvero che tra qualche settimana tutto sarà più chiaro, anche perché i giorni scorrono
velocemente.
Nel frattempo però auguro a tutti un’estate serena. Auguro a bambini, ragazzi e adulti di riposarsi,
divertirsi, conoscere, leggere, ascoltare, guardare, scrivere e, naturalmente, continuare a crescere e
imparare.
Sono certo che verrà il giorno in cui tutti noi ricorderemo, non senza orgoglio, i mesi in cui siamo
riusciti a fare scuola senza avere una scuola.
Buon ultimo giorno di lezione….

Il  Dirigente scolastico
Prof. Marzio Angiolani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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