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Alla Comunità scolastica,
docenti, personale ATA, alunni e famiglie
Eccoci alla fine di questo anno scolastico; che dire se non semplicemente grazie? Abbiamo superato a testa
alta tutte le avversità di questo anno diverso da tutti gli altri e senza precedenti! Grazie di cuore a tutti coloro
che hanno contribuito al superamento sereno di questo strano periodo scolastico, con il proprio lavoro e la
propria professionalità, con i propri sacrifici e il proprio sorriso. Grazie a chi ci guarda dall’Alto e che è rimasto
nel nostro cuore e nella nostra mente.
Grazie allo staff della dirigenza che non si è risparmiato mai, supportandomi in ogni momento, così come
tutto il personale ATA che ha lavorato senza sosta per garantire il proficuo svolgersi di tutte le attività
amministrativo- didattiche; grazie ai collaboratori scolastici che hanno garantito il controllo della sicurezza e
della vigilanza, contribuendo al mantenimento di un ambiente salubre e protetto nell’interesse di tutti.
I docenti hanno svolto con dedizione e pazienza il loro delicato compito, passando dalla DDI alla DAD alla
presenza, pensando sempre all’interesse dei nostri cari ragazzi. Grazie per aver continuato a credere
nell’importanza di questo difficile mestiere che è anche una missione.
Grazie a voi ragazzi che avete saputo rispettare quanto vi è stato richiesto dal particolare momento e, anche
se qualche volta abbiamo dovuto ricordarvi “le regole”, vi siete adattati alla nuova situazione comprendendo
la serietà e la delicatezza del momento continuando a svolgere il vostro dovere di studenti.
Grazie alle famiglie che hanno collaborato con pazienza e comprensione a “tirare il carro della scuola”
permettendoci di superare momenti difficili e critici capendo quando tendere una mano per il benessere di
tutti.
Cari saluti a voi tutti, a quelli che rivedremo a settembre e a coloro che lavoreranno in altre scuole e anche
a coloro che hanno semplicemente terminato un periodo lavorativo per dedicarsi finalmente ad altro
godendosi un po' di riposo; a voi, care signore, maestre e amministrative, grazie per la vostra dedizione al
lavoro e professionalità; il vostro esempio non si dimenticherà; vi facciamo i nostri migliori auguri di potervi
godere un momento diverso della vita ricco, intenso e felice anche al di fuori del contesto scolastico.
In bocca al lupo agli alunni che affronteranno gli esami di Stato, siate sereni cercando di concludere questo
percorso con l’entusiasmo di una nuova avventura anche se con la giusta serietà del momento, il termine di
un ciclo scolastico!
Buona estate e arrivederci a settembre
Cordialmente
La Dirigente scolastica
Fabiana Celentano

