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Con la conclusione delle lezioni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e

l’avvio delle procedure di esame finale del I ciclo d’istruzione, nonché dell’ultima fase delle

attività della scuola dell’infanzia e degli adempimenti scolastici, inizia a volgere al termine

anche quest’anno scolastico durante il quale, pur nella complessità e nell’incertezza delle

dinamiche degli eventi che lo hanno caratterizzato e delle novità organizzative entro cui è

stato  necessario  ridefinire  le  modalità  didattiche  e  le  relazioni  educative,  la  scuola  è

riuscita a ritornare ad essere “fisicamente e materialmente” uno spazio di  socialità, di

incontro, di scambio e di confronto.

Per questo motivo, prima ancora di augurare a tutti i componenti della comunità scolastica

un’estate che possa essere, per quanto possibile, di riposo e di rigenerazione di nuove

energie  e  di  nuove  aspettative  per  il  prossimo  anno,  mi  preme  rivolgere  un  sentito

ringraziamento

• agli alunni e alle alunne e agli studenti e alle studentesse per la capacità e la 

maturità con cui hanno saputo affrontare e riadattare il proprio “stile” scolastico e 

relazionale alle esigenze e ai cambiamenti imposti dagli eventi pandemici;

• ai genitori per la collaborazione e per il supporto costanti mostrati verso il lavoro

degli insegnanti e, in generale, della scuola, in particolare di fronte alle mutevoli e

spesso repentine ridefinizioni organizzative determinate dall’emergenza COVID-19

nell’ottica di tutelare la salute e promuovere   il  benessere degli  studenti e delle

studentesse;

• a tutto il personale docente per la professionalità, la sensibilità, la passione con cui

incessantemente hanno cercato di riorganizzare e di reinventare modalità, tempi,

spazi  didattici  per  riuscire  a  rendere  la  scuola  un  ambiente,  in  presenza  e  a

distanza, accogliente, inclusivo e motivante;

• alla  DSGA,  al  personale  amministrativo  e  ai  collaboratori  scolastici  per  la
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disponibilità professionale – e non solo - che è risultata decisiva per garantire la

continuità e la qualità dell’attività amministrativa e organizzativa a fondamento del

lavoro didattico ed educativo dell’istituto;

• al presidente e a tutti i membri del Consiglio di Istituto per il senso di responsabilità

e l’approccio propositivo che hanno contraddistinto sempre il dialogo e il confronto

all’interno dell’organo collegiale nella prospettiva di supportare e migliorare l’azione

della scuola e di promuovere la comunicazione con le famiglie e l’interazione con il

territorio;

• alle amministrazioni comunali  per l’attenzione e la collaborazione continuamente

messe  in  campo  per  sostenere  la  scuola  nel  dare  risposta  alle  esigenze

organizzative  e  strumentali  e  ai  bisogni  educativi  via  via  emergenti   in  questo

complesso periodo.

Da ultimo, non posso mancare di rivolgere un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e alle 

ragazze delle classi terze della scuola secondaria che a breve affronteranno con impegno e 

consapevolezza l’esame finale e si prepareranno con curiosità e desiderio ad affrontare il 

prossimo viaggio verso la scuola superiore.

Un caro saluto e, di nuovo, un augurio di serene vacanze.

Il dirigente scolastico

    Nicola Magnani
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