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 A tutto il Personale della Scuola  

Agli Alunni,  

Alle Famiglie  

ATTI – Sede 

 

Oggetto: Saluti di fine anno scolastico del Dirigente scolastico.  

Anche questo anno scolastico, che ci ha sfidati per la realizzazione di quanto si era programmato, si 

sta concludendo e sento il desiderio di esprimere un pensiero di gratitudine a quanti hanno concorso 

alla crescita della Comunità Scolastica: docenti, genitori e personale A.T.A.  

Le difficoltà, come per l’anno scolastico precedente, non sono mancate e hanno richiesto indicibili 

sforzi sperimentando e costruendo un nuovo modo di “fare scuola”, di relazionarci, di vivere le 

dimensioni della collegialità, della coralità, della comunità, proprie della scuola. Certamente non 

tutto ha funzionato da subito, ma tanti sono stati gli sforzi, molteplici i tentativi per organizzare una 

scuola diversa, condivisa anche sulle piattaforme, in videoconferenza, sulle chat, per whatsapp. 

Ringrazio i docenti che hanno saputo, nei modi più diversi, ripensare la propria professionalità per 

adattare il loro insegnamento alle esigenze degli allievi e si sono industriati, per raggiungere ogni 

alunno e ciascuna famiglia, al fine di salvaguardare quei principi inderogabili che sono l’istruzione 

e la crescita socio-culturale, perché come ha espresso il nostro Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella:  

“…La scuola è un’istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità 

educante, che muove dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone libere. La 

scuola è l’oggi che prepara il domani. Delle vostre conoscenze, ragazzi, della vostra cultura, 

anche delle vostre amicizie. Anche per questo lo studio è un diritto fondamentale della persona, 

di ogni persona. Assicurare l’istruzione è un dovere inderogabile della Repubblica. Organizzare, 

e garantire, un sistema formativo adeguato ai tempi è una assoluta priorità politica e 

istituzionale”.  

Tirando le somme, possiamo dire che ce l’abbiamo fatta.  
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Tutto il Personale della nostra Scuola, secondo il proprio ruolo, le proprie possibilità e le 

circostanze, ha risposto in maniera encomiabile per garantire una comunità realmente educativa e 

accogliente, luogo di crescita personale, civile e culturale. 

I risultati non sono mancati. Dopo tante fatiche la Scuola è stata premiata anche da chi, all’esterno, 

è stato chiamato a valutare il suo operato. Questi stessi riconoscimenti e le soddisfazioni daranno 

forza e fiducia per ricominciare, ancor più determinati, un nuovo anno scolastico.  

Ringrazio i genitori che ci hanno supportato in questi mesi difficili, collaborando a un progetto che 

ha dovuto essere più volte rivisto e adattato alle necessità, e che hanno manifestato apprezzamento 

nei confronti del nostro lavoro. 

Riconoscenza va espressa anche ai Componenti del Consiglio di Istituto, che hanno manifestato uno 

spirito di collaborazione lodevole, pur nelle molteplici difficoltà organizzative. 

 Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a Tutti gli alunni.                                                                                                                  

Invio anche a Voi il mio sincero ringraziamento: siete stati responsabili, avete accettato e rispettato 

le regole, imposte dalla situazione, vi siete sacrificati nel mantenere le distanze e nell’indossare la 

mascherina, dimostrando una maturità e una capacità di sopportazione che vi fa onore. Bravi!                                                                                                                                                            

Agli Alunni che hanno terminato il primo segmento di istruzione e che si accingono a percorrere 

nuove e diverse strade, porgo il mio augurio di cuore, nella certezza che sentiremo parlare di Voi, 

del Vostro impegno e dei Vostri successi.   

 

Grazie e buone vacanze a Tutti voi.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Di Trani 
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