SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA DIRIGENTE
Cari ragazzi, gentili genitori,
ancora una volta mi rivolgo a voi con un messaggio scritto perché impossibilitati ad incontrarci di
persona, speriamo sia l’ultimo.
Quest’anno scolastico si è concluso in modo insolito, silenzioso, come insoliti sono stati gli ultimi
mesi che abbiamo vissuto rinchiusi nelle nostre case per proteggerci e proteggere gli altri.
Abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo, abbiamo salvaguardato la salute dell’intero Paese
e dei suoi abitanti. Dobbiamo essere fieri, i piccoli sono stati di esempio ai grandi, i grandi hanno
sostenuto sforzi, motivazioni e superato momenti di difficoltà.
Tutto questo ci è costato moltissimo, ci siamo allontanati da tante persone che amiamo, dai nostri
amici, dai luoghi che ci fanno sentire bene. Gli adulti si sono allontanati dal loro lavoro, i ragazzi dalla
scuola. Da quella scuola che fino a qualche mese fa veniva poco considerata, poco apprezzata,
addirittura denigrata. Infatti era diffuso il pensiero “oggi per imparare basta un computer e internet,
i docenti non servono più”.
Ora invece genitori e alunni manifestano un rinnovato “desiderio” di scuola della quale, finalmente,
si riconoscono significati e valori e viene individuato come luogo per eccellenza che accoglie e
favorisce gli incontri e le relazioni; luogo dove si impara ad essere e a divenire.
Ciò che più è mancato in questo periodo è il contatto con l’altro, lo scambio, il confronto, il gioco, lo
scherzo, il divertimento, questo è il momento giusto per recuperare gradualmente il tempo perduto!
Vi assicuro che tante sono state le persone che ci sono state vicine, dimostrando che siamo una vera
COMUNITA’. I Rappresentanti dei Genitori hanno svolto un essenziale compito di mediazione,
L’Amministrazione Comunale ci ha sostenuti anche praticamente, offrendo la collaborazione della
Protezione Civile per la consegna dei dispositivi digitali alle famiglie, la Presidente e i componenti
del Consiglio d’Istituto ci hanno fornito sistematicamente feedback utili all’adeguamento delle
proposte, gli Insegnanti hanno dimostrato di essere veri professionisti, riorganizzando la
programmazione didattica alle esigenze dell’improvvisa emergenza, senza mai trascurare la
relazione con i propri alunni, i Collaboratori del Dirigente sono stati sempre presenti anche nei lunghi
fine settimana in cui grande era l’attesa delle nuove disposizioni a cui attenersi, il personale Ata si
è rivelato sempre disponibile alle diverse richieste.
Desidero esprimere a tutti loro un ringraziamento anche a nome dell’intera Comunità Scolatica.
La scuola c’è e si sta preparando per accogliervi a settembre.
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Probabilmente qualcosa dovrà cambiare nell’organizzazione, nei nostri comportamenti e abitudini,
ma questo non ci impedirà di stare insieme e di imparare. E quando si sta insieme si impara di più e
meglio.
Quest’anno in particolare vorrei raccomandare agli alunni di approfittare del lungo periodo di
vacanza per dedicare del tempo allo studio e ai compiti, per arrivare a settembre preparati e allenati.
Vorrei rasserenare i genitori informandoli che, dall’inizio del prossimo anno scolastico, si
prevederanno attività di recupero individuali e generali al fine di agevolare il conseguimento degli
apprendimenti relativi al curricolo non affrontato durante il periodo di chiusura della scuola.
Ci sarà tanto lavoro, potrebbero essere sacrificate attività che si sono consolidate negli anni, per
concentrarci maggiormente nelle attività disciplinari, ma riusciremo a creare ugualmente una scuola
che susciterà interesse, curiosità, coinvolgimento.
Soprattutto riusciremo con maggior forza a sviluppare quel senso di appartenenza riaffermato dalla
nuova consapevolezza che l’esperienza da cui stiamo uscendo ci ha lasciato.
Auguro a tutti voi di trascorre delle felici vacanze e spero di rivedervi a settembre sereni, riposati e
pronti per una nuova ed entusiasmante esperienza.
Vi saluto con un grande abbraccio.
Paola Rizzo
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