
Paceco, 09/06/2021 

L’ultimo giorno di scuola di un anno scolastico che ha 

quasi del surreale. Oggi finisce un anno che ha visto la 

Scuola e tutte le sue componenti, affrontare mille difficoltà 

legate alla pandemia. Ad ogni livello si sono subite le 

ripercussioni della presenza del “virus” e più di una volta 

siamo stati messi a dura prova nella continua gestione 

dell’emergenza. La solitudine degli alunni durante i 

periodi di isolamento, la paura del contagio,  le difficoltà 

di connessione, le famiglie indigenti ancor più provate 

dalla mancanza del lavoro; alunni che hanno tentato ad ogni costo di rimanere aggrappati 

alla mano che i loro docenti hanno sempre teso loro, altri che quella mano hanno faticato a 

tenerla ben salda. Docenti stanchi, provati ma mai demotivati, sempre pronti dietro le 

mascherine a regalare un sorriso ai loro studenti, sempre pronti ad accogliere, perché la 

scuola è casa, la scuola è famiglia e mai come quest’anno i nostri ragazzi avevano bisogno 

di sentirsi parte di quella comunità che è stata in grado, nonostante tutto, di sostenerli nel 

loro percorso di crescita.  

Ai miei ragazzi di terza che stanno per affrontare la prova finale di un ciclo che li ha visti 

diventare adolescenti auguro il meglio, credete in voi stessi e non lasciatevi mai abbattere 

dalle difficoltà...siate ciò che desiderate essere! A tutti gli altri do appuntamento a 

settembre, senza promesse, purtroppo non siamo in grado di farne, ma con il cuore pieno 

di speranza e di energia positiva. Ringrazio il corpo docente, instancabile, professionisti 

della scuola che non hanno mai “mollato la presa”, grazie alle mie collaboratrici che 

quest’anno in modo particolare, insieme a me, non hanno conosciuto sabati o domeniche e 

che mi hanno affiancato nella gestione di un anno che mai avevamo conosciuto così 

complicato, senza mai scoraggiarsi, ma sostenendoci a vicenda. Così come gli assistenti 

amministrativi, richiamati fuori orario per “l’ultima emergenza” e i collaboratori scolastici, 

veri pilastri della scuola. Grazie alla DSGA, sempre al mio fianco per affrontare e risolvere 

ogni difficoltà. Grazie a tutte le famiglie che hanno continuato a darci fiducia e a credere in 

noi. Chiudiamo l’anno con la speranza che a settembre si possa ricominciare a vivere a 

pieno la scuola, con tutte quelle attività che non si sono potute realizzare e che noi tutti 

desideriamo riprendere. Io ne esco stanca ma più forte e determinata, consapevole del 

fatto che non si può sapere cosa può riservare la vita ma che insieme si può affrontare 

tutto. Vogliamo crederci con forza, i nostri giovani devono rincominciare a progettare il 

loro futuro. 
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