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Selvazzano Dentro, 6 giugno 2020 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: Saluto di fine anno scolastico 
 
Carissimi tutti, 
 
nessuno di noi avrebbe pensato di vivere gli ultimi giorni di scuola dentro a questo silenzio: le aule e i cortili 
sono vuoti, non ci sono volti sorridenti e voci che si accavallano nei corridoi. 
 
Per ciascuno di noi, il tempo trascorso negli ultimi mesi è stato faticoso, perché l’emergenza sanitaria ha 
modificato in modo considerevole la vita di tutti, imponendo comportamenti e restrizioni in merito a tutti 
gli aspetti della nostra vita sociale, impedendoci di fare tutto ciò che fino a febbraio era assolutamente 
normale: andare a scuola, lavorare, dedicarci allo sport, agli amici. 
 
Nonostante questo la scuola non si è fermata e si è inventata nuovi modi di essere presente con gli 
studenti, mettendo in campo risorse e passione, inventiva e professionalità; non era pensabile, infatti, 
abdicare al ruolo educativo e di formazione che la Costituzione riconosce come compito precipuo al sistema 
scolastico.  
 
Magari qualche volta non tutto è andato come veramente desideravamo, ma la sfida è stata davvero 
improvvisa e imprevedibile, e nessuno era preparato a viverla. 
 
Sento quindi forte il desiderio di ringraziare personalmente ognuno di voi, per il contributo che avevo dato 
affinché queste settimane non passassero lasciando solo un grande senso di vuoto. 
 
Un grazie sentito agli studenti, dai più piccoli ai più grandi, perché con tenacia e determinazione avete 
continuato a rimanere “connessi”, e a impegnarvi per crescere nella conoscenza e nella consapevolezza 
individuale. Lo striscione appeso da mani sconosciute sui cancelli della scuola dice non solo la vostra voglia 
di tornare, ma rende manifesto il legame forte che si era creato e che ha dovuto necessariamente essere 
mediato da uno schermo, da un computer, da un tablet, togliendo a tutti la forza e l’energia della presenza 
fisica. Eppure sono certa che non avete perso il vostro entusiasmo di ragazzi che sorridono al futuro. 
 
Un grazie ai genitori, perché avete accompagnato i vostri figli con pazienza, anche quando il compito si è 
presentato faticoso e perché vi siete fidati della scuola; l’alleanza educativa è un orizzonte da cui non 
possiamo prescindere se vogliamo costruire una comunità educante significativa per i più giovani. 
 
Un grazie ai docenti, perché avete accolto una sfida improba e improvvisa, e vi siete messi in gioco 
inventando modi e mondi nuovi per far scuola, cercando di essere vicini agli alunni non solo come docenti, 
ma accompagnandoli da adulti in questo tempo così diverso. Non avete più avuto orari, vi siete formati e 
sostenuti, creando comunità di pratiche e di conoscenze per cercare di non lasciare indietro nessuno. 
Avete in questo modo consentito ai ragazzi che ci sono affidati, di esercitare il loro diritto allo studio e alla 
formazione, giorno dopo giorno, nella quotidianità. 
 
Un grazie al personale ATA perché con la vostra presenza a scuola anche durante il lockdown, avete 
garantito l’apertura e il funzionamento degli uffici, consentendo la gestione delle attività essenziali al 
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procedere della macchina organizzativa, in un contesto dove tutto era incerto e mutevole, anche dal punto 
di vista normativo. 
  
Pertanto, alla fine delle attività didattiche, e con gli ultimi importanti impegni da portare a termine, 
consapevole della fatica che ognuno di noi porta con sé, sento doverosa la necessità di ringraziare tutti voi 
per ciò che avete fatto; ognuno è stato prezioso per tracciare un piccolo pezzetto di cammino.  
 
Questa esperienza sicuramente avrà rinsaldato in noi la certezza che la scuola è soprattutto relazione 
educativa e che lo stare insieme per apprendere è uno straordinario laboratorio per la formazione 
disciplinare, ma soprattutto per la vita. E questa è sicuramente una grande lezione per tutti. 
 
Nell’attesa di indicazioni certe per il futuro, e sperando davvero di poter riprendere la scuola in presenza, 
auguro a ciascuno di voi un periodo sereno di riposo e di vacanza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Chiara Rigato 
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