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Oggetto: messaggio di fine anno scolastico
Carissimi Bambini e Ragazzi, Studenti e Studentesse,
Carissimi Docenti, Collaboratori ATA e DSGA
Carissimi Genitori,
si concludono le lezioni di un anno scolastico intenso che, nonostante ancora segnato in buona
parte dalla pandemia, ci ha visto ritornare a vivere la scuola in presenza e ci ha permesso di
riaprire le porte dei nostri plessi scolastici alle famiglie.
Sebbene sia stato ancora talvolta necessario continuare a coniugare momenti a distanza con
attività in presenza, tutto è stato affrontato con maggiore sicurezza, forti, comunque, di una
storia comune e di un’esperienza di vicinanza che ha reso più sicuro ogni cammino.
Le lezioni nel corso di quest’anno si sono animate ed arricchite di nuova progettualità: abbiamo
ridato vigore ad esperienze laboratoriali sospese da quasi due anni e ripreso percorsi di
approfondimento e potenziamento con il contributo di esperti esterni; si sono moltiplicate le
uscite sul territorio e nell’ultima parte dell’anno, in alcuni casi, sono state realizzate anche
uscite didattiche fuori dal territorio comunale.
Il profumo di una normalità ritrovata lo abbiamo sentito tutti, in particolare in occasione delle
feste di fine anno, delle manifestazioni sportive e delle rappresentazioni musicali e teatrali.
Rinnovo ancora il mio personale ringraziamento a tutti coloro, docenti, genitori, alunni,
collaboratori scolastici e volontari, che con il loro impegno hanno reso possibile vivere
nuovamente delle esperienze straordinarie di grande socialità e di ricostruzione della comunità
educante.
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Riaprire le porte della scuola è stato un grande desiderio e un forte impegno per tutti, avendo
sperimentato il prezzo della loro chiusura. Un grande grazie, quindi a tutti i bambini e le
bambine, ai ragazzi e alle ragazze, al personale scolastico e alle famiglie per esserci stati e per
l’impegno costante nel provare a vivere un anno di straordinaria normalità.
È stato un anno molto operoso per la nostra scuola. Abbiamo corso, immaginato, progettato,
costruito, rilanciato, imparato, valutato e scelto, affrontando ogni fatica e resistenza perché il
compito di ogni donna o uomo di scuola non è porre freni, ma dare ali per volare. La scuola è
l’arte di credere che tutto sia possibile, che nulla resta uguale e nuove sfide e nuove domande
ogni giorno interpellano la nostra passione educativa. La scuola è il luogo della speranza e della
fiducia nel futuro.
Ora è tempo di vacanza per tutti.
Per voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che ringrazio per il vostro impegno e
l’entusiasmo con cui avete seguito le attività scolastiche, affrontato anche difficoltà, sempre
pronti a spingere più in là l’asticella dei traguardi e della conoscenza, rendendo viva e allegra la
nostra scuola.
Per i docenti che rimangono il vero valore aggiunto e l’autentico motore di ogni iniziativa,
progettualità o esperienza scolastica, A loro, che fanno la differenza, voglio rivolgere un
particolare ringraziamento perché sono coloro che spingono la scuola ad andare più lontano,
che riescono a dare concretezza anche alle idee più impensate e a mettere ali a ogni sogno. Un
grazie speciale va ai miei collaboratori, ai referenti dei vari plessi, alle funzioni strumentali, ai
coordinatori di classe e ai presidenti di interclasse e di intersezione che non hanno smesso di
sostenere, con il loro personale contributo ed un lavoro incessante, i processi riorganizzativi e
di supporto che l’anno scolastico che volge al termine ha comportato.
Per la DSGA e il personale di segreteria, cui va la no9stra gratitudine perché nel silenzio
dell’impegno quotidiano, continuano ad assicurare supporto amministrativo alle aumentate
richieste per la gestione della pandemia unitamente all’evasione delle incombenze ordinarie.
Per i collaboratori scolastici, cui va il nostro grazie perché anche quest’anno sono stati chiamati
a moltiplicare gli sforzi nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e riorganizzazione degli spazi
per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza.
Per le famiglie che hanno dato un segno di straordinaria presenza, lasciandosi coinvolgere in
tantissime iniziative promosse dalla scuola e rafforzando, così, l’alleanza educativa
scuola-famiglia, indispensabile per la buona riuscita di ogni progetto educativo.
Abbiamo bisogno di ricostituirci dopo un periodo così intenso e mi auguro che questo tempo
estivo dia a tutti l’occasione di vivere belle esperienze di riposo, di socialità e di crescita
personale in famiglia e con gli amici.
Che sia un tempo anche per immaginare il futuro, perché ci attende un grande impegno per
continuare a crescere come comunità viva, ricca di relazioni umane, solidale, accogliente e
sicura. C’è bisogno dell’entusiasmo e del contributo di tutti, perché è insieme che si possono
realizzare i sogni più belli.
Con questi desideri e auspici, voglio augurare a tutti alunni, docenti, collaboratori scolastici,
personale della scuola, membri del Consiglio di Istituto e famiglie, giorni sereni di riposo, di
relazioni umane ricche e feconde, da riempire di affetti e di bellezza, da cui ripartire migliori
verso un nuovo anno scolastico, che mi auguro per tutti ricolmo di progressi e soddisfazioni.
Il dirigente scolastico
Salvatore Biondo
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