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 Carissimi tutti, 
Alunni, colleghi Docenti e Ata, Famiglie, Amministrazioni. 
 
 Siamo giunti insieme all'ultimo giorno di questo anno scolastico denso di emozioni, di incertezze, di 
preoccupazione ma soprattutto di soddisfazioni e di gioie. Penso che ciascuno di noi, a buona ragione, possa dire 
"non è stato facile" . Non lo è stato a settembre quando abbiamo dovuto ripensare ad una scuola distanziata e 
mascherata che mai avremmo potuto immaginare. Non lo è stato quando abbiamo dovuto rinunciare ai giochi, 
alla palestra, al canto, alla musica, alle gite, alle feste, alle riunioni con i genitori... poi anche alla scuola stessa. Non 
lo è stato tutte le volte che un “No”  ha preso il posto del  “Sì” che, senza l'emergenza, avrei pronunciato con 
entusiasmo. Non lo è stato ogni volta che abbiamo "staccato un meet" invece di vederci intorno ad un tavolo.   
Non è stato facile per i bambini e i ragazzi che hanno accettato con  pazienza regole e limiti quotidiani. Non lo è 
stato per le famiglie che hanno continuamente riorganizzato le loro giornate anche all'ultimo minuto. Ma 
soprattutto non lo è stato quando il virus ha colpito, minando la salute. Ci sono stati momenti in cui abbiamo 
avuto paura, altri in cui ci siamo sentiti sconfitti.  
 Però un giorno dopo l'altro siamo arrivati  all'ultimo giorno di scuola. Certo non ha il sapore di quelli di qualche 
anno fa, in cui pizzate e feste preannunciavano estati spensierate, ma è comunque portatore di un solare nuovo 
inizio.  
 Ricordando le parole pronunciate a settembre, quando di fronte ai mille dubbi che di continuo sorgevano, ci 
dicemmo “... Cerchiamo di fare la migliore scuola possibile...” oggi mi sento di affermare che certamente ci 
abbiamo provato, con entusiasmo e  dedizione. Con il merito del paziente lavoro di tutti, ma soprattutto dei 
docenti che con determinazione non hanno rinunciato alla didattica di qualità, alle idee e ai progetti. 
Ciò ha permesso la realizzazione di tanti successi che  porto nel cuore come intensi ricordi, raccolti durante 
questo anno. Spero  sia così anche per voi.  
 Proprio ieri, con i bimbi nel parco Matilde, si diceva che la felicità è fatta anche di bei ricordi. Cerchiamo allora di 
illuminare i ricordi belli e di fare buon uso di quelli tristi perché il prossimo anno possa essere più sereno e  più 
ricco. 
 L'ultima parola da dire ora è GRAZIE a tutti, proprio tutti, perché, per il bene dei nostri bambini, ce l'abbiamo 
messa tutta.  
Nel predisporre i locali, i parchi,  i trasporti  e la mensa... grazie agli uffici dei Comuni, ai Sindaci e agli Assessori; 
nel tenerli puliti e igienizzati.... grazie ai Collaboratori Scolastici; nel organizzare e seguire normative e 
comunicazioni... grazie a Patrizia e alla segreteria; nel gestire i plessi... grazie a tutte  le Referenti (Alessandra, 
Ave, Emanuela, Flavia, Mara, Martina, Monica F, Monica T, Paola, Raffaella) disponibili 7 giorni su 7 per affrontare 
ogni emergenza. 
Grazie a chi ha fatto lezione ogni mattina, in presenza, a distanza ... o metà e metà. A chi ha spesso cambiato 
orario all'ultimo minuto per sostituire gli assenti. A chi ha fatto formazione per i colleghi, a chi si è  assunto un 
incarico e una responsabilità, a chi ha telefonato alle famiglie con pazienza per aiutarle; a chi ha inventato nuovi 
progetti, nuovi giochi e nuovi modi di fare scuola; a chi ha insistito per fare teatro o chiamare la protezione civile; 
agli esperti che hanno realizzato i progetti; alle associazioni che ci hanno aiutato con iniziative e concorsi.  
Grazie ai genitori rappresentanti di classe che hanno svolto un prezioso lavoro di raccordo e  alle meravigliose 
famiglie che hanno portato pazienza, tanta, comprendendo le difficoltà della scuola e aiutandosi l'un l'altra nei 
momenti di emergenza.  
Grazie al Consiglio d’Istituto e a Paolo, il presidente, per la quotidiana disponibilità.  
Grazie a Corrado, Silvia e Manuela che hanno sostenuto la complessa organizzazione dei vari ordini di scuola e mi 
hanno aiutato  con i loro preziosi consigli. 
Grazie ai bambini e ai ragazzi perché  lavorare per loro è un previlegio. 
 
                                                                                                                                                                   Buona Estate a tutti!  
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