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Agli alunni dei nostri plessi scolastici  

                                                                             e alle loro famiglie 
 

 

 

 

Cari ragazzi e care famiglie, 

è oggi per i nostri plessi scolastici l'ultimo giorno di scuola. 

Chi lo avrebbe mai detto che la nostra visita di saluto di dicembre, in occasione del 

Natale, sarebbe stata l'ultima di questo particolare anno scolastico? Davvero neppure la 

mente più fantasiosa avrebbe potuto prevedere l'evolversi dell'anno scolastico nei mesi 

successivi! 

 

Questa emergenza sanitaria, dobbiamo dirlo chiaramente, ci ha tolto molto e in molti 

ambiti. Per voi ragazzi è mancato prima di tutto lo stare con i vostri amici e compagni, vi 

sono mancati i vostri insegnanti, la vostra classe, i progetti e le uscite didattiche già 

programmate.  Avete dovuto adeguarvi "in corsa", insieme ai vostri genitori ed 

insegnanti, ad una nuova modalità di fare scuola, non senza difficoltà ma con la voglia, 

l'entusiasmo e l'impegno di guardare avanti. 

 

Questo stupido coronavirus ci può aver dato qualcosa?  

Forse un insegnamento, a tutti: quello di non dare nulla per scontato! Dalle amicizie, agli 

affetti della nostra famiglia, dal rapporto con i vostri insegnanti (che in tempi ordinari 

magari definivate "brontoloni e rompi"), ai nostri plessi scolastici sempre in ordine e 

accoglienti. 

 

Per alcuni di voi in quest'anno scolastico si conclude anche il ciclo di scuola elementare e 

media; vi giunga il nostro augurio di cuore per il prossimo futuro, per un buon 

inserimento alle scuole medie e superiori. E a quelli di terza media un grande in bocca al 

lupo per gli esami (che estendiamo anche ai futuri maturandi). 

 

Ed infine permetteteci alcuni GRAZIE, che non vogliono essere di circostanza, ma 

davvero sentiti: 

 

GRAZIE a voi ragazzi, che nonostante "il mare in tempesta" di questi ultimi mesi avete 

mantenuto entusiasmo, impegno e sorrisi. Siete stati senza saperlo dei "carica batterie" 

per i grandi. 
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GRAZIE a voi genitori, specie alle mamme, che hanno seguito i propri figli nella 

didattica a distanza. Un lavoro paziente, immane e inimmaginabile! Un "extra" 

impegnativo alle già decine di cose da fare nella vita quotidiana di una famiglia. 

 

GRAZIE a tutti gli insegnanti e al personale scolastico che hanno dimostrato una 

smisurata passione verso l'importante lavoro che compiono. In questa occasione abbiamo 

potuto vedere quando una professione non è solo un lavoro ma una missione.  

 

Un grande abbraccio e buona estate! Ci rivedremo sicuramente a settembre! 
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