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Roma, 08 giugno 2020                             Ai Docenti, Al Personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Carissimi,                                                                                                                                                                          

   l’anno scolastico è terminato e vorrei dedicarvi questo mio saluto che prima di tutto vuole essere un ringraziamento. 

È stato un anno scolastico dai colori nuovi, imprevedibile, impegnativo e durissimo. Nessuno avrebbe mai immaginato che 

avremmo vissuto una situazione di simile difficoltà, che ci saremmo sentiti così spaesati e che i saluti finali, dopo tanti sacrifici 

fatti, sarebbero stati così.                                                                                                                            

  Abbiamo aperto, anzi, spalancato le porte al futuro, alle nuove tecnologie, a un modo di approcciarsi al sapere tutto nuovo. 

Abbiamo tutti imparato qualcosa, da questa esperienza. Dal primo giorno di questa emergenza, i docenti hanno cercato di stare 

accanto ai loro alunni, garantendo il meglio possibile: attivando una modalità di didattica nuova, sicuramente non perfetta, ma 

essenziale perché nessuno restasse indietro. Abbiamo lottato perché tutte le famiglie avessero avuto la possibilità di accedere 

alle lezioni con strumenti adeguati, perché la scuola e l’istruzione sono un diritto, a prescindere da ogni condizione.                           

Tutti hanno dato prova di grande responsabilità, di spirito di sacrificio e di resilienza: in poche settimane, anche chi non sapeva 

usare un semplice telefonino è diventato esperto navigatore su internet, abile fruitore di piattaforme digitali, comunicatore 

digitale, fruitore di metodologie telematiche che prima non ci sognavamo di utilizzare in maniera così “normale” e quotidiana . 

Quindi, come primo pensiero, ringrazio di cuore tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in questa impresa, non solo con la 

“Didattica A Distanza”, ma con mille idee e proposte utili per il conseguimento del fine essenziale della Nostra Istituzione:  quello 

di insegnare ai nostri alunni. Grazie per la disponibilità e per lo spirito di dedizione che avete dimostrato. Tornerete in classe, 

come si spera per l’anno prossimo, più ricchi di prima, con maggiori competenze didattiche, con maggiori possibilità e con 

un’esperienza unica sul campo Un grazie sincero va a tutte le famiglie, al presidente del Consiglio d’Istituto, ai rappresentanti di 

classe e di interclasse, che con collaborazione, con passione e dedizione hanno permesso un dialogo costante, una comunicazione 

davvero efficace con tutte le componenti della scuola.  Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a tutti gli alunni: vi 

abbraccio ad uno ad uno e invio anche a voi il mio sincero ringraziamento: siete stati molto responsabili, avete accettato una 

durissima restrizione domiciliare dimostrando una maturità e una capacità di sopportazione che vi fa onore. Bravi! Anche per voi 

questa è stata un’occasione di crescita e di maturazione imprevista, ma che vi ha reso più forti, più attrezzati sulle competenze 

digitali, più consapevoli della ricchezza di contenuti educativi presenti nel web, ma soprattutto più consapevoli dell’importanza 

essenziale della Vita Scolastica, dello stare insieme in classe, a scuola. Quando tornerete in classe, non sarà più come prima: 

penserete com’è bello stare insieme con i compagni e vivere “dal vivo” le relazioni sociali.                                                                                                        

 Un saluto particolare agli alunni del terzo anno della scuola secondaria ai quali auguro di poter proseguire nel loro cammino di 

crescita culturale, raggiungendo gli obiettivi a cui aspirano nella vita. Per parafrasare Antoine de Saint-Exupery:” Amore non è 

guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”, si adatta perfettamente al nostro grande progetto per il 

futuro.  Mi riferisco non tanto alla meta di un lungo viaggio, quanto al significato del viaggiare e del trovare qualcosa di 

inaspettato, di inusuale che solo insieme riusciremo a “colorare” di significato, per abbattere le difficoltà e per far tesoro di 

quell’essenziale che è proprio invisibile agli occhi ma perfettamente noto al cuore “Le cui ragioni la ragione non conosce” (Pascal)  

 Un ringraziamento anche a tutto il personale ATA: sappiamo bene che non vi è stata una chiusura effettiva della scuola e che il 
personale ATA ha continuato a garantire il funzionamento dell’amministrazione e tutto quanto è stato necessario per le ordinarie 
attività. Purtroppo, a volte, non si comprende che anche queste attività contribuiscono in maniera imprescindibile alla 
realizzazione del progetto educativo della nostra Scuola. 

Grazie e buone vacanze per un meritato riposo a tutti voi! Che il prossimo anno sia generativo di una rinnovata positività e che sia 
il più possibile, normale!   

La vostra preside 
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