
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ai Genitori e, per loro tramite, 

-Agli Alunni 

-Ai Docenti 

-Al Personale ATA 

 -Al Direttore S.G.A. 

-Agli Atti  

 

OGGETTO: Saluti di fine anno scolastico 

 

Carissimi bambini   
 in un anno scolastico vissuto didatticamente in maniera così diversa, ritengo significativo dedicarvi un saluto virtuale 
nell’ultimo giorno di attività didattiche a distanza. Sono trascorsi esattamente tre mesi da quando siamo stati costretti a 
reinventare il nostro modo di fare scuola e, come tutte le altre scuole d’Italia, abbiamo imparato a lavorare e ad 
incontrarci “a distanza”, con tablet, Pc e cellulari.  
Certamente non sono mancate a tutti voi le presenze e le carezze virtuali che con varie attività abbiamo rappresentato 
con la DaD a ciascuno di voi. Insieme ai vostri docenti e con il prezioso contributo dei vostri genitori, che ringrazio per la 
loro disponibilità ed impegno, avete rivoluzionato la vostra giornata scolastica, imparando a ritrovare i compagni di 
classe attraverso le videolezioni.  
È stato per tutti noi doloroso dover cambiare le proprie abitudini, rinunciare agli abbracci, alle corse per arrivare a 
scuola, agli scherzi con i propri compagni, ai saluti di inizio e fine giornata e tutte le altre emozioni che fino al mese di 
febbraio davamo per scontate e che per tutti noi hanno rappresentato la consuetudine delle nostre giornate; 
sicuramente elementi fondamentali per la crescita di ognuno di noi.  
Mi siete mancati tantissimo e non solo per il silenzio assordante che si respira nei locali vuoti della nostra scuola…  
Il pensiero dei primi giorni di settembre, della meravigliosa festa dell’accoglienza, delle attività natalizie svolte in ciascun 
plesso ci confortano e sostengono in questo momento e ci insegnano che, quando concentriamo le nostre energie in uno 
sforzo comune, possiamo realizzare ogni cosa. Tutti abbiamo imparato in questi giorni di videolezioni a potercela fare, 
nonostante tutto. Con l’impegno di tutti i docenti, dell’Ufficio di Segreteria, dei genitori siamo riusciti comunque a 
realizzare da remoto le varie attività programmate, rimodellandole con proposte ed iniziative presentate da remoto e 
che con tanto entusiasmo avete accolto, impegnandovi a realizzarle. Vi ricordate? Abbiamo iniziato con la proposta di 
#andràtuttobene e proseguito con tante altre iniziative, con le visite virtuali attraverso i link messi a disposizione dalle 
funzioni strumentali, alla recente settimana della musica e in ogni attività avete messo in campo le vostre abilità 
acquisendo e sviluppando nuove competenze.  
È questo l’insegnamento che la nostra scuola vuole affidarvi: tutto si può risolvere ed affrontare, finché c’è la 
disponibilità e la voglia di mettersi in gioco per realizzare concretamente il cambiamento che tutti vogliamo. 
Come voi anch’io avrei voluto concludere l’anno scolastico con la stessa festosa modalità in presenza con cui abbiamo 
iniziato il nostro cammino scolastico. Soprattutto salutare i bambini di cinque anni nel loro passaggio alla scuola 
primaria e i fanciulli delle classi quinte nel loro passaggio alla scuola secondaria di primo grado. A  loro auguro un 
meraviglioso proseguimento scolastico. 
Auguro a tutti voi di portare sempre nel vostro cuore quanto appreso nel percorso scolastico e di non dimenticare mai 
l’esperienza vissuta, di non perdere mai l’entusiasmo con cui avete affrontato e partecipato alle attività a distanza. 
Non perdete mai la speranza di potercela fare in ogni situazione. Come siete riusciti ad affrontare questa emergenza 
sanitaria così potrete superare qualsiasi criticità, l’importante è restare uniti  e disponibili al costruttivo dialogo e 
confronto. 
È con questo spirito che la nostra comunità educante continuerà il proprio lavoro per accogliervi nel migliore dei modi al 
vostro rientro scolastico di settembre.  
Auguro a tutti voi bambini, alle vostre famiglie e a tutto il personale scolastico serene vacanze. 

 

Affettuosi saluti dalla vostra dirigente. 
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