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 Alle studentesse e agli studenti 

 Alle famiglie 

 

 

p.c. Ai docenti 

 Al DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Saluti di fine anno scolastico  

 

 

Care alunne e cari alunni, 

Cari genitori, 

domani sarà l’ultimo giorno di scuola! 

Siamo giunti a conclusione di un anno scolastico che ha lasciato un profondo solco nel cuore e nella 

mente di ciascuno di noi. Tutto ciò che chiamavamo “routine quotidiana”, improvvisamente, non solo si è 

drasticamente interrotta, ma acquisiva un tono di “straordinarietà”.   

 Chi avrebbe potuto mai immaginare che il 4 marzo tutto si sarebbe fermato e, a scuola, non saremmo più 

tornati.  

Un “pezzo” di scuola, in qualche modo, è andato avanti e, come dirigente, mi sento soddisfatta e 

orgogliosa per il grande lavoro svolto da insegnanti, alunni e genitori ma l’altro “pezzo”, quello attinente 

alla relazione, alla gioia dell’incontro, il più formativo, lo abbiamo certamente perso. 

Proprio in questi giorni, mi vengono in mente le recite di fine anno, l’auditorium gremito di genitori e 

nonni, le cerimonie di consegna degli attestati per i tanti progetti svolti nell’arco dell’anno e poi le feste 

dell’ultimo giorno di scuola, le più belle! Quanta gioia, quante emozioni! 



 

Adesso è già il tempo per pensare al nuovo anno scolastico. 

Come sapete, il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione sta lavorando alla stesura di 

linee guida, e non potrebbe essere diversamente, per la prevenzione e il contenimento dell’infezione da 

Covid-19, sulla base delle quali, ciascuna istituzione scolastica cercherà di offrire il meglio alla propria 

utenza. Le variabili in gioco sono tante ma il nostro punto fermo sarà, tenendo conto dei protocolli di 

sicurezza, degli spazi a disposizione, del numero dei docenti, ottimizzare il “tempo scuola” cioè il tempo 

che le nostre bambine e i nostri bambini, le nostre ragazze e i nostri ragazzi permangono a scuola. 

L’esperienza vissuta nei mesi scorsi ha sicuramente rinsaldato il patto Scuola-Famiglia e su questo faremo 

affidamento perché tutte le misure che metteremo in campo possano essere rispettate da tutti. 

Un’altra sfida mi aspetta, quella organizzativa, ma sono certa che, insieme al Collegio dei Docenti 

troveremo le soluzioni migliori affinché a settembre, la Scuola, quella vera, possa ripartire. 

Buon fine anno scolastico e arrivederci a settembre! 

Con affetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Prof.ssa Maria Cristiano 

 


