Alla cortese attenzione di
ALUNNI, GENITORI, DOCENTI E PERSONALE ATA

Oggetto: Fine anno scolastico.
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Cari Alunni, Gentili Genitori e Personale tutto della Scuola,
siamo giunti al termine di un anno scolastico per molti aspetti tanto particolare. Questa conclusione coincide con
un periodo che sembra riportare una concreta speranza di recuperare una “normalità” fatta di relazioni, occasioni
d’incontro, passioni che possono tornare ad esprimersi. Spero dunque che l’estate che si annuncia sia per tutti
un’opportunità di riconquistare, nel rispetto delle norme previste, una quotidianità tanto a lungo condizionata da
questa pandemia.
In merito intendo ringraziare gli Alunni, le loro Famiglie, il Personale Docente e Collaboratore della Scuola per
l’impegno quest’anno speso nell’adottare, come comunità scolastica, comportamenti rispettosi e attenti alle regole,
cosa che ha permesso a questo Istituto di registrare limitati casi di positività, circoscritti e gestiti in modo da non
consentire la diffusione del virus.
Grazie soprattutto a voi Alunni, da quelli più piccoli dell’Infanzia, a quelli della Primaria e della Secondaria di I
grado, per aver portato avanti, accanto all’impegno scolastico, quello di adottare comportamenti corretti a tutela
della salute di tutti.
L’auspicio, che tutti ci facciamo, è quello di poter riprendere a settembre con un’attività didattica il più possibile
“normale”, in cui siano consentite quelle attività che quest’anno sono state doverosamente sospese.
Tuttavia, abbiamo imparato, lo abbiamo dimostrato, che sapremo fare comunque fronte a quelle che saranno le
necessità per garantire il bene della nostra comunità scolastica, e non solo.
Invio infine un augurio ai nostri Alunni delle classi terze della Secondaria, impegnati nei loro primi esami di Stato.
L’augurio è che affrontiate con serietà, ma anche con serenità questo momento di passaggio, che conclude la
prima parte del vostro percorso formativo, un percorso che spero prosegua per tutti nel segno dell’impegno e della
passione.
Saluto dunque tutti voi Alunni, Genitori, Personale Docente e ATA della Scuola, augurandovi un’estate che ci
restituisca energie e fiducia, e consenta di ritrovarci a settembre con rinnovato entusiasmo.
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