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Ai docenti 

Agli studenti e famiglie 

Al personale ATA 

web 

Oggetto: saluti di fine anno 

 

Siamo ormai giunti al 6 giugno, ultimo giorno di scuola di un anno particolare, speriamo unico per le difficoltà e i disagi che ha 

arrecato a tutti.  Di contro possiamo però affermare che ci ha fatto capire l’importanza e la bellezza dello stare insieme, di sentirci 

parte di una comunità, di quanto ci è mancato lo spazio fisico dove entrare in contatto per confrontarsi, discutere, riflettere, 

condividere, consolare, aiutare, emozionarsi. 

L’obbligo di interrompere le attività in presenza, imprevedibile e inimmaginabile fino poche settimane prima, ha reso indispensabile 

l’utilizzo della DAD, che, seppur con mille difficoltà, ha tuttavia consentito di aprire nuovi scenari rispetto alla didattica tradizionale. 

Cerchiamo allora di prendere quel che di buono questa situazione emergenziale ha evidenziato, nella speranza che il prossimo anno 

scolastico ci consenta di ritornare tutti a scuola come prima.   

 

Il mio ringraziamento di fine anno va a tutti, partendo dai docenti, che hanno affrontato con tenacia e grande impegno un modo 

diverso di fare scuola, per restare accanto ai propri studenti, affiancandoli da veri maestri nel percorso formativo lungo una strada 

nuova anche per loro, talvolta in salita. 

 

Grazie agli assistenti amministrativi, tecnici e ai collaboratori scolastici, per il cammino fatto insieme nell’anno scolastico che stiamo 

per salutare e per la disponibilità e l’aiuto forniti durante l’emergenza, in particolare ai ragazzi e alle famiglie che hanno avuto 

bisogno di supporto. 

 

Grazie a tutti i genitori che hanno avuto fiducia nella scuola e negli insegnanti, genitori che non avevano mai, prima di questo 

momento, trascorso con i figli tanto tempo in prima persona, condividendo le ansie e le difficoltà legate al cambiamento e aiutandoli 

ad affrontarle.  

 

Grazie a tutti i nostri ragazzi, che hanno seguito con impegno, costanza e affetto i loro insegnanti, seppur talvolta sguarniti degli 

strumenti più adeguati, svelati nella loro realtà quotidiana, magari assonnati dietro lo schermo dopo il risveglio mattutino.  Li 

aspettiamo il prossimo anno con la loro energia, la loro vivacità e la voglia di crescere e di imparare, compresi coloro che si 

porteranno l’onere del recupero se ammessi con voti negativi in seguito a verifiche poco convincenti.   

 

Un saluto speciale, con un grande in bocca al lupo, ai ragazzi che stanno per affrontare l’esame di Stato, ai quali è stata offerta la 

possibilità di ritornare nella propria scuola per l’ultima tappa del loro percorso liceale, e a cui auguro di raggiungere con successo i 

traguardi desiderati anche nelle loro scelte future.   

 

La dirigente scolastica  

(Elisa Mantovani) 


