
A tutto il personale della scuola 
Alle famiglie degli alunni 

Gentilissimi, 
tra pochi giorni suonerà l’ultima campanella che scandirà la fine di quest’anno scolastico. Un anno difficile, 
faticoso e  molto impegnativo, davanti al quale nessuno di noi si è però scoraggiato, portando avanti con 
orgoglio e forza la sua missione. 
I bambini hanno mostrato da subito di essere i più resilienti. Sono tornati a scuola con il desiderio di stare 
insieme ai compagni, un desiderio più forte dell’oppressione data dalla mascherina, del prurito dovuto al 
gel igienizzante, della nostalgia per i lavori di gruppo o per lo scambio di giochi e merende. Da subito ci 
hanno dimostrato che stare a scuola “con queste nuove regole” si poteva e che dovevamo fare di tutto per 
continuare.  
Qualche volta sono stati messi in quarantena, con tutto ciò che comportava: isolamento, DAD, tampone, 
talvolta doppio. Ma poi rientravano a scuola con ancora più entusiasmo, pronti a ripartire per una nuova 
sfida.  
Voi genitori siete stati nostri alleati da subito. E questo, non mi stancherò mai di dirlo, è stata la nostra 
forza. Posso dire che abbiamo sofferto e gioito insieme di ogni successo e ogni fatica.  
Vi ringrazio per aver accolto ogni proposta con rispetto e fiducia, anche quando non vi trovava pienamente 
d’accordo o quando stravolgeva la vostra organizzazione. C’è stato un dialogo costante che ci ha permesso 
di trovare nuovi equilibri e  di accettare nuove regole. 
Nei momenti più difficili dovuti al loockdown o alle quarantene ho avuto sempre il supporto dei 
rappresentanti dei consigli di interclasse, classe  e sezione con i quali abbiamo gestito tutte le 
problematiche dovute alla situazione. Per questo sento di dovervi ringraziare tanto. Siete stati disponibili 
ben oltre il vostro ruolo. 
Voi docenti siete stati il volano della scuola. Ho sempre sostenuto che assieme al personale sanitario siete i 
veri eroi di questa pandemia. 
La scuola non si è fermata grazie al vostro impegno, al vostro senso di responsabilità e al vostro coraggio. 
Avete dovuto reinventare il vostro modo di fare scuola, difendere i valori su cui si fonda la filosofia 
educativa della nostra scuola e la complessità delle successive e conseguenti scelte. Li avete difesi davanti 
alle sfide che la pandemia ci ha posto (distanziamento, didattica a distanza, “bolle”, chiusura) e le novità 
che sono arrivate come quelle della valutazione, del piano estate. 
Assieme ai docenti è stato determinante il ruolo del personale ATA il cui impegno mai come quest’anno è 
stato indispensabile. 
Un fondamentale contributo è stato dato dal prezioso supporto dei miei collaboratori, dei referenti dei 
plessi e del DSGA. Siamo stati una squadra che ha affrontato e gestito con spirito di condivisione tante 
difficoltà. E dal consiglio di istituto e dal suo presidente, sempre disponibili a sostenere e promuovere 
iniziative per la crescita complessiva della scuola. 
 
Questi sono i motivi che hanno fatto si che nonostante le complessità e le difficoltà siamo riusciti tutti 
insieme a garantire agli alunni un anno scolastico sereno e proficuo.  
 
Vi auguro buone vacanze  
con affetto, gratitudine e riconoscenza 
 
 

La dirigente scolastica 
 
 


