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Cari studenti, care famiglie, cari docenti, 

l’anno appena trascorso  è stato particolarmente intenso, ricco di novità, ma nello stesso tempo non privo 

di difficoltà. Un anno diverso, a volte difficile e complesso, ma ricco di entusiasmo, di voglia di fare ogni 

giorno cose nuove, di progettare un’offerta formativa più efficace, capace di portare l’Istituto verso la 

strada dell’innovazione, nell’intento di offrire ai miei studenti la possibilità di crescere, maturare giorno 

dopo giorno e diventare cittadini consapevoli e responsabili delle proprie scelte…pronti a  volare alto… 

Dopo un inizio sereno ed emozionante, in particolare per me che intraprendevo una nuova esperienza 

professionale, da Dirigente scolastico in questo Istituto, arriva un’improvvisa ed inaspettata emergenza 

epidemiologica che impone non solo la chiusura della scuola, ma riesce a fermare tutto il mondo! 

Ci ritroviamo chiusi in casa, privati della nostra libertà, obbligati a sconvolgere la nostra quotidianità, ad 

osservare nuove regole, misure restrittive, ma indispensabili per tutelare la salute personale e quella di 

tutti. C’è stata la pandemia, il lockdown, la didattica a distanza, con tutto ciò che ha comportato. Sin da 

subito, ho voluto evitare il rischio che gli studenti della mia scuola potessero sentirsi in qualche modo 

disorientati e percepire la brutta sensazione di essere stati abbandonati. Ho lottato con tutte le mie forze 

perché questo non succedesse, per starvi vicino, per condividere ed affrontare insieme questo particolare 

momento.  Ho cercato di prestare la massima attenzione, ho fatto quanto era nelle mie forze, talvolta 

anche di più, per continuare ad affiancare voi studenti, le vostre famiglie, i miei docenti, nel delicato 

processo di crescita e di formazione. Ho subito avuto la consapevolezza che le lezioni a distanza non 

possono sostituire il rapporto in presenza, quella magia che scaturisce da uno sguardo rassicurante, 

dall’esempio, che costituisce la forza indispensabile della scuola. Capivo, però, quanto fosse importante 

garantire il diritto allo studio, ma ancor prima mantenere il dialogo educativo sia tra voi compagni di classe 

che con i docenti che, grazie ad una straordinaria solidarietà educativa, hanno contribuito a rendere 

possibile il superamento di questa fase critica del nostro percorso scolastico, ma anche di vita. Non ho 

permesso che la scuola si fermasse, ho colto le sfide di un momento particolarmente difficile, affrontando 

giorno dopo giorno le problematiche scaturite dall’emergenza. L’ho fatto proprio per permettere a ciascuno 

di voi, di continuare a sentirvi sempre vicini, anche se a distanza, per poter condividere, nel migliore dei 

modi, tutto ciò che la pandemia ha portato con sé, per riflettere e fare in modo che le singole esperienze 

continuassero ad arricchirci vicendevolmente, a rendere migliore la nostra scuola. Mi fa molto piacere il 

riscontro positivo che ho trovato nei vari messaggi ricevuti, negli incontri in videoconferenza da parte dei 

Rappresentanti dei genitori e, per ultimo, nella lettera che ho ricevuto dalle famiglie tramite la Presidente 

del Consiglio d’Istituto: emozionante e ricca di affetto, ancor prima che di riconoscenza, importante per la 
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mia crescita umana e professionale. Saluto tutti i miei studenti, che considero linfa vitale, invitandoli a far 

tesoro dell’esperienza vissuta in questo anno particolare, per poter cogliere la bellezza del mondo che ci 

circonda, apprezzando il valore ed il significato di ogni momento della vita trascorsa tra i banchi di scuola. 

Colgo l’occasione per ringraziare Loro, le Loro famiglie, per avermi dato la possibilità di inserirmi e lavorare 

in un ambiente accogliente, collaborativo, familiare, ma sempre improntato al rispetto dei ruoli.  

Ringrazio tutti voi che avete condiviso con me quest’anno della mia vita professionale, significativo e pieno 

di soddisfazioni, nonostante le problematicità.   

Un grazie sentito è rivolto alle famiglie che hanno accompagnato con impegno e dedizione il lavoro dei 

docenti, hanno creduto in questa scuola, nei suoi valori, nella sua delicata funzione educativa e didattica, 

sostenendola in maniera costruttiva, dimostrando di comprendere le difficoltà e l’impegno che tutti noi 

quotidianamente dedichiamo ai vostri figli, per poterli inserire con grande consapevolezza e senso di 

responsabilità, in una società che si fa sempre più complessa e necessita pertanto di risposte sempre più 

adeguate.  

Un sentimento di gratitudine esprimo a tutti i rappresentanti dei genitori e del Consiglio d’Istituto che 

hanno partecipato alla vita della scuola sentendosi parte integrante, partner di un’impresa fatta di scelte 

condivise, consapevoli che una leale e partecipata condivisione del progetto educativo tra famiglia e scuola 

sta alla base e determina il successo scolastico e formativo. Esorto tutti i genitori a continuare a credere 

nella scuola che è al servizio dei vostri figli, ad essere sempre più alleati di questa fondamentale agenzia 

educativa.  

Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione, auguro a tutto il personale docente, ai miei studenti ed alle 

loro famiglie meritate vacanze, all’insegna della spensieratezza e della serenità, senza mai perdere di vista 

la necessità di continuare ad essere prudenti e rispettosi delle nuove regole con cui abbiamo imparato a 

convivere e che, probabilmente ci accompagneranno ancora per tanto tempo, fiduciosi di poterci ritrovare, 

a settembre, felici tra i banchi di scuola.                                                         

                                                                                  Il vostro dirigente scolastico, Giuseppe De Vita 

 


