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Saluto di fine anno del Dirigente Scolastico 

 

 

Carissimi studenti, docenti, genitori, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, 

 

l'anno scolastico finisce a distanza e tuttavia sento l'esigenza di rivolgere a tutti voi un pensiero accompa-

gnato da qualche riflessione. 

In questo periodo di emergenza abbiamo tutti apprezzato un po’ di più “la nostra Scuola”, quella vera, 

quella in presenza, costituita dalla comunità viva e palpitante raccolta negli spazi fisici delle aule, dei la-

boratori, della palestra, dell’auditorium e del cortile; luoghi dove emozioni e gioia di vivere si rinnovano 

ogni giorno, dove sentimenti e calore umano si integrano e si esprimono nelle molteplici diversità, i luo-

ghi dove il senso di comunità rafforza il fondamento del processo formativo per crescere e diventare uo-

mini liberi, cittadini consapevoli e responsabili in una società civile e democratica.  

La Scuola, è sempre quel luogo fisico, dove tutti i giorni, impegno, competenza, professionalità e soprat-

tutto passione accolgono e proteggono i sogni di adolescenti ed adulti, trasmettendo emozioni e gioia di 

vivere nella complessità del processo di insegnamento-apprendimento. 

La Scuola paga un prezzo altissimo, una ferita le cui conseguenze ancora non siamo in grado di valutare  

e tuttavia sono state messe in salvo tante vite umane ciò che di più prezioso deve essere sempre e  co-

munque salvaguardato. 

Nel corso di questo anno scolastico, abbiamo affrontato tante sfide e messo in campo tutte le nostre risor-

se per far fronte ad una situazione inimmaginabile, per garantire ai nostri ragazzi il diritto all’istruzione e 

il mantenimento del legame educativo e affettivo con la scuola.  

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra, ma soprattutto grazie alla disponibilità, 

alla passione, alla generosità di tanti docenti che hanno dedicato gran parte del proprio tempo alla scuola 

senza lamentarsi e soprattutto senza pretesa alcuna. 

Un pensiero speciale desidero riservare a voi studenti ed ai vostri rappresentanti: mi siete mancati! Mi è 

mancata la vostra allegria, i vostri sorrisi, i vostri colori, le vostre voci, le tante emozioni che solo voi riu-

scite a trasmettere. Perché la scuola siete voi.  

Voi, che avete sofferto maggiormente la lontananza dai luoghi fisici della scuola e, nonostante le difficol-

tà, avete saputo reagire con coraggio, compostezza e grande senso di responsabilità, dimostrando impe-

gno e partecipazione nelle attività a distanza, consapevoli dell’importanza nel mantenere vive le relazioni 

con i vostri docenti ed i vostri compagni di scuola: perché la scuola e la cultura non debbono fermarsi 

mai. 

Ci eravamo lasciati, con la sospensione delle attività didattiche in presenza, nella speranza che ci sarem-

mo rivisti ed avremmo condiviso, anche solo per pochi giorni, l’euforia e la gioia della conclusione 

dell’anno scolastico. Non è stato così! 
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Eravamo abituati a concludere l’anno scolastico con i festeggiamenti di fine anno, lo spettacolo teatrale, 

la musica, i vari linguaggi dell’arte e le tante emozioni che si celano dietro quell’arrivederci. 

Anche se non ci potremmo rivedere, giunga ugualmente a tutti voi un abbraccio sincero ed affettuoso per 

ricordarvi che la vicinanza, l’affetto e l’attenzione per voi non sono mutati. Sarò sempre al vostro fianco 

per contribuire a dare priorità alle relazioni umane e proteggere i vostri sogni ed il vostro desiderio di fe-

licità.  

A voi docenti desidero esprimere tutta la mia gratitudine per l’impegno, la passione e la grande profes-

sionalità che avete manifestato nel corso di questi mesi, andando ben oltre il dovere di servizio in condi-

zioni di normalità, prova di quanto sia grande l’amore che portate verso la scuola. Con grande spirito di 

abnegazione, siete rimasti in prima linea a difendere il valore della cultura, il diritto alla socialità ed alla 

felicità di tutti gli alunni non solo per dovere istituzionale ma per etica della responsabilità. 

Grazie alla vostra disponibilità, abbiamo verificato come la risorsa del web e degli strumenti digitali, 

troppo spesso demonizzati, abbiano in realtà consentito un dialogo utile e formativo tra docenti e studenti 

garantendo percorsi di apprendimento e stimolanti conversazioni a distanza.  

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra, ma soprattutto grazie al vostro senso di 

responsabilità, alla passione ed alla generosità che avete manifestato, dedicando gran parte del vostro 

tempo alla scuola senza mai lamentarvi e soprattutto senza alcuna pretesa. Ancora una volta grazie! 

Un saluto doveroso desidero rivolgere a voi genitori: abbiamo fatto di tutto per portare la scuola a casa. 

Al tempo stesso, la vostra attenzione e la vostra vicinanza alla scuola, sono stati stimoli a continuare sulla 

strada che abbiamo intrapreso ed a fare di più e meglio. 

Anche se lontani, ma vicini idealmente, siamo rimasti uniti per mantenere viva quell’alleanza educativa 

che rafforza il senso di appartenenza e di fare comunità della nostra scuola. 

A tutti voi rinnovo il mio ringraziamento per aver condiviso e sostenuto la nostra idea di continuare a fare 

scuola anche se in condizioni di emergenza, nella convinzione che la scuola è patrimonio di tutti e tutti 

siamo chiamati a difenderla. 

Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo alla prof.ssa Marino al prof. Staropoli, per aver quali-

ficato l’azione quotidiana della presidenza, grazie alla passione ed all'impegno, vero esempio di attacca-

mento al lavoro. 

Un ringraziamento a tutto il personale non docente (Assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collabo-

ratori scolastici) che, nella crescita e tenuta dell'istituzione scolastica, hanno dato il loro apporto prezioso 

ed impagabile. 

Da questa emergenza abbiamo tratto tanti insegnamenti ma quella che più accomuna tutti è l’estrema fra-

gilità dell’essere umano e la necessità di anteporre ad una visione del mondo incentrata su un'idea di svi-

luppo fatta solo di mercato, economia e competitività quella del valore della vita, del benessere e della fe-

licità individuale per rimettere al centro l’uomo, i suoi bisogni e con essi i valori di solidarietà, acco-

glienza, integrazione, rispetto dei diritti umani.  

In conclusione, anche quest’anno, grazie alla passione ed all’impegno di tutti voi che ci avete creduto, 

abbiamo affrontato nuove e più complesse sfide volte a promuovere principi e valori propri di una comu-

nità educante.  

Per questo Vi ringrazio tutti, di cuore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Raffaele Suppa 


