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E siamo comunque giunti al termine di un anno scolastico strano, diverso eppure ricco di emozioni. Non è 

risuonato l’urlo festoso al suono dell’ultima campanella, niente gavettoni, niente lacrime e abbracci, niente 

addii strazianti e nessun arrivederci. La scuola continua ad essere avvolta da un insolito assordante silenzio 

che alimenta la mancanza della “normalità”. Ma noi siamo guerrieri, noi non ci fermiamo, non ci 

arrendiamo e anche attraverso lo schermo siamo riusciti a scambiare emozioni, anche a distanza abbiamo 

saputo nutrire mente e cuore imparando che la vita, a volte, ci mette alla prova e che niente arriva per 

caso, ma tutto diventa parte integrante del nostro percorso di crescita. Ci siamo posti domande, abbiamo 

imparato a dare valore a ciò che conta, a non dare nulla per scontato. Alcuni si sono messi in gioco sfidando 

se stessi, imparando a trasformare uno strumento come il Pc in un ponte proteso verso la vita che non si è 

mai fermata. Abbiamo acquisito competenze digitali, a volte abbiamo barato, abbiamo approfittato della 

situazione, della connessione, della difficoltà del momento, abbiamo abusato della pazienza dei docenti e li 

abbiamo apprezzati perché hanno scelto di esserci a dispetto di tutte le difficoltà. Un pensiero agli alunni 

delle classi quinte che si ritroveranno catapultati alle medie senza aver fatto un pezzo di strada importante: 

non abbiate paura, né voi né i vostri genitori, il vostro Dirigente e tutti i docenti delle medie sapranno 

accogliervi e accompagnarvi in questo passaggio importantissimo. Lavoreremo sodo per mettere tutti in 

condizione di iniziare il nuovo percorso con le conoscenze e le competenze necessarie, vi supporteremo e 

sapremo rispondere ai vostri bisogni, o almeno ci impegneremo a farlo! Cari genitori, fidatevi di noi e 

continuate a darci il vostro supporto, la vostra presenza e la disponibilità: niente sarebbe stato possibile 

senza di voi e oggi il nostro grazie arrivi dritto ai vostri cuori. L’alleanza che abbiamo saputo costruire ha 

sostenuto i nostri bambini e li ha fatti sentire al centro dei nostri pensieri, continueremo a lavorare insieme 

nella consapevolezza che la nostra scuola merita di crescere e di valorizzare le tante eccellenze che la 

caratterizzano. A voi studenti di terza media rivolgo il mio pensiero speciale: la pandemia vi ha fatto 

perdere tanti appuntamenti importanti e attesi, ma vi ha insegnato che la vita è imprevedibile e va vissuta 

sempre e comunque in pienezza. State concludendo in questi giorni il vostro percorso e siete ormai pronti a 

fare il salto verso la scuola superiore, la scuola dei grandi. Portate con voi tutto quello che i vostri preziosi 

docenti vi hanno insegnato, portate con voi le raccomandazioni, i consigli, le arrabbiature, i sorrisi e le 

lacrime di questi tre anni. Portateci con voi e rendeteci fieri di aver condiviso un pezzo di strada insieme. Vi 

abbiamo conosciuto bambini e ora vi lasciamo andare giovani ragazze e ragazzi consapevoli, responsabili. 

Imparate ed esercitate il dono della riconoscenza e dell’umiltà e siate persone che sanno lavorare per se 

stessi e per gli altri. Vi auguro di saper inseguire e realizzare i vostri sogni, di fare grandi progetti e di 

sognare di cambiare il mondo….forse non lo cambierete o forse si, ma certamente potete cambiare ciò che 

avete intorno consapevoli che tanti piccoli cambiamenti portano straordinari risultati. Un ringraziamento 

speciale a tutti i docenti che non si sono arresi davanti alle difficoltà, che si sono reinventati e hanno saputo 

tenere testa al cambiamento senza dimenticare mai il valore della relazione e l’importanza di dare sostegno 



agli alunni e alle famiglie. Grazie al mio staff per aver affrontato la tempesta senza mai perdere la rotta. 

Grazie alla dsga Dott. Lucia Colella che ci ha permesso di distribuire devices, di fare acquisti e che non ha 

smesso mai di lavorare perché la scuola non si è mai fermata. Grazie al personale ATA  e ai collaboratori 

scolastici pronti a ricominciare con grinta e motivazione. Grazie ai genitori che ci hanno sostenuto, che 

hanno collaborato, che ci hanno aiutato a non lasciare indietro nessuno, che hanno lavorato con noi senza 

tregua e che hanno compreso il momento difficile che abbiamo vissuto. Grazie a tutti coloro che ci 

attestano la loro stima e il loro apprezzamento attraverso messaggi per il lavoro che abbiamo fatto, un 

riconoscimento che ci riempie di gioia. Grazie davvero a tutta la comunità educante che ha saputo fare 

squadra. Qualunque cosa ci riserverà il nuovo anno scolastico, sapremo affrontarla insieme senza paura e 

con il senso del dovere che ci connota. Un pensiero alla 3 F per il gesto di straordinaria generosità che ha 

voluto compiere: il bene si fa in silenzio, è vero, ma voi siete stati davvero speciali ragazzi!!!!  
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