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- Al Personale Scolastico 

-Agli alunni 

- Alle famiglie 

- Ai nonni 

-Al D.S.G.A. 

- Al Sito Web  

                                                                                                                                                  

Oggetto:   Lettera fine anno scolastico – Saluto della nostra  

           Preside. 
 

 Carissime bambine, carissimi bambini, 
ragazze, ragazzi, genitori e nonni: ci siamo. Un anno scolastico dai colori nuovi, imprevedibile, 
impegnativo e durissimo si è concluso.  

Nessuno al mondo avrebbe mai immaginato che avremmo vissuto una situazione di simile 
difficoltà, che ci saremmo sentiti così spaesati e che i saluti finali, dopo tanti sacrifici fatti, sarebbero 
stati così. 

Ma sapete che c’è? Resterete nella storia, tutti voi. Si parlerà della vostra generazione come 
di quella capace di affrontare un nemico piccolissimo eppure così forzuto. Sarete quelli che ce 
l’hanno fatta ad imparare e studiare a distanza. Avrete aperto, spalancato le porte al futuro, alle 
nuove tecnologie, a un modo di approcciarsi al sapere tutto nuovo. 

Abbiamo tutti imparato qualcosa, da questa esperienza. Sappiamo ormai che vedersi e 
giocare insieme è un dono. Che le nostre famiglie sanno dare il massimo e non perdono mai il sorriso 
, nonostante tutte le avversità affrontate. Quanto conta la libertà, poter respirare a pieni polmoni. 

Dal giorno 1 di questa emergenza, abbiamo cercato di starvi accanto e garantirvi il meglio 
possibile: attivando una modalità di didattica nuova, sicuramente non perfetta, ma essenziale 
perché nessuno restasse indietro. Abbiamo lottato perché tutte le famiglie avessero la possibilità di 
accedere alle lezioni con strumenti adeguati, perché la scuola, l’istruzione sono vostre di diritto, a 
prescindere da ogni condizione. Qualcuno è rimasto più lontano, nessuno è scomparso dal radar! 
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Abbiamo cercato di sorridere di più anche se attraverso uno schermo! Molti di noi non 
avevano mai usato così tanto un telefonino, un computer o internet sapete? Abbiamo dovuto 
rimetterci in pari con voi che invece siete così avanti! 

Abbiamo provato a farvi sentire al sicuro e capire che questa non è la nuova normalità, ma 
che ci si può adattare se necessario, e trarre del buono da ogni situazione. 

Sono fiera di ognuno di voi! Di ogni lavoretto, video lettura, compito consegnato. Sono grata 
ad ogni docente, ad ogni genitore, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle che vi hanno così fortemente 
sostenuti ed aiutati. 

Non è stato facile, non è stato indolore ma…ci siete, ecco la cima della montagna, l’alba di 
una nuova era. 
Lucio Dalla cantava: 
 
 “Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 
Porterà una trasformazione 
E tutti quanti stiamo già aspettando” 
 

Io guardo al futuro, all’anno che verrà, alle classi del 2020, con ansia, speranza e grandi 
aspettative . Ma so che sarete capaci di cambiare questo mondo così ferito, di renderlo migliore. 
Che ogni rinuncia fatta si trasformerà in contributo e genererà una consapevolezza nuova. Che 
rivedersi e condividere una classe, un banco, sarà straordinario. 

Vi sento salutarvi con le mani altissime , anche se non riesco a vedervi. La campanella è 
suonata e voi urlate di gioia, vi scambiate sguardi d’intesa, prendete gli zaini e correte verso il 
domani, l’estate, il caldo, i progetti. 

Noi restiamo dall’altra parte, a guardarvi volare via, augurandovi tutto il meglio, tutto il 
buono che possiamo immaginare per ognuno di voi.  

Saremo qui sempre, perché la scuola non si ferma, mai. 
Grazie a tutti e a ciascuno. 

Buona estate guerrieri coraggiosi,  
avete vinto! 

 Con affetto la vostra Preside 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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