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PRESIDENZA E SEGRETERIA  

 

Carissimi tutti/e, 

 

eccoci arrivati all’ultimo giorno di scuola di un anno scolastico diverso ed inimmaginabile. La 

scuola c’è stata in modo diverso, talvolta faticoso e travagliato, ma con impegno continuo da parte 

di ognuno di noi, affinché si potesse continuare a dare ai nostri piccoli una parvenza di normalità, 

affinché non venisse interrotto il loro percorso di crescita e di apprendimento, affinché si 

continuassero ad annodare relazioni, aspirazioni, paure, apprendimenti che segnano il percorso di 

vita di ogni bambino in età scolare.  

Le misure imposte dal distanziamento personale hanno cambiato i nostri stili di vita e aggiunto 

paure al lavoro quotidiano, in quanto la diffusione del virus è entrato con forza inaspettata nelle 

vite di molti di noi. Abbiamo sperimentato e costruito in questi mesi un diverso modo di “fare 

scuola”, di relazionarci e anche di insegnare. Abbiamo attraversato un lungo deserto fatto di 

contagi e quarantene, tamponi e certificati medici, lezioni in classe e a distanza; abbiamo patito 

l’impossibilità di abbracciarci; non ci siamo mai visti in faccia. Eppure ci siamo sempre stati; gli 

studenti sono cresciuti e maturati con i loro insegnanti e con i loro compagni; siamo sempre stati 

“distanziati” ma vicini, i nostri volti erano coperti ma i nostri occhi no. Qualcuno potrà dire “Si 

poteva fare meglio”, ma sicuramente abbiamo cercato di fare del nostro meglio… 

Il mio pensiero va alla “vera scuola", quella costruita da donne e uomini, da ragazze e ragazzi, da 

bambine e bambini che si guardano e si parlano, che discutono e giocano, nel vivere quotidiano 

della socialità affettiva senza limitazioni, ma non è ancora il tempo “del liberi tutti”. 

Un particolare ringraziamento: 

a tutto il personale non docente che ha garantito la continuità e la funzionalità dell’attività 

amministrativa; il decoro, la pulizia  e l’igiene degli ambienti;  

agli insegnanti che hanno assicurato il diritto all’istruzione e sono stati costante punto di 

riferimento;  

a tutte le famiglie, genitori e nonni, che si sono adoperati per seguire, aiutare e collaborare; 

a tutti coloro che hanno incessantemente lavorato al nostro fianco: le amministrazioni comunali, le 

istituzioni, i volontari e tutti coloro che ci hanno voluto bene e si sono prodigati per darci una 

mano nel momento del bisogno. 

ai più piccoli che hanno vissuto di quella gioiosa formativa esperienza che è la scuola 

dell’infanzia; agli alunni delle classi intermedie di ogni ordine, che hanno compreso e accettato 

con pazienza le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e che hanno colorato con i loro 

sorrisi, le attività svolte con i docenti.  

Ma un pensiero speciale, carico di affetto e di commozione, va ai bambini di quinta per il loro anno 

conclusivo così particolare, vissuto a metà, incompleto; senza festa, senza abbracci, senza lacrime.  

E’ andata così. Saprete recuperare, un giorno, la pienezza di ciò che avete vissuto. 

A tutti, nella speranza di non aver perso nessuno in questo difficile percorso, l’augurio di una 

serena estate. 

Un saluto speciale agli Studenti delle classi terze Secondaria , che si apprestano ad affrontare un 

Esame di Stato con tanti cambiamenti e a cui auguro un grande in bocca al lupo! Vedrete che 

andrà tutto bene! 
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