
 

 

 

 

Saluto di fine anno del Dirigente Scolastico 

 

 

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

 

a conclusione di questo anno scolastico sento l'esigenza di rivolgere a tutti voi un pensiero accompagnato 

da qualche riflessione. 

Abbiamo vissuto gli ultimi due anni scolastici in una situazione difficile che ha prodotto in tutti una gran-

de sofferenza.   

Tuttavia ci stiamo lasciando alle spalle una fase complessa che, tra chiusure e riaperture ha prodotto con-

fusione e smarrimenti che hanno visto in alcuni casi demotivazione e perdita di orizzonti di senso.    

Abbiamo fatto di tutto per consentire il ritorno alla "normalità" e la ripresa delle attività in presenza, per 

poterci rivedere  e condividere la gioia della conclusione dell’anno scolastico e le tante emozioni che si 

vivono nel salutare la scuola prima delle vacanze estive.  

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 assicurare nei limiti del possibile ed in condizioni 

di sicurezza lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e, continuare così a garantire ai nostri ra-

gazzi 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 ringraziamento particolare desidero rivolgerlo alla prof.ssa Marino per la grande professionalità, lo 

straordinario impegno e lo spirito di abnegazione che ha manifestato nella promozione delle attività orga-

nizzative e di coordinamento della scuola pur tra le innumerevoli difficoltà del momento che stiamo at-

traversando. Unitamente al prof. Staropoli, alla prof.ssa Ventrice ed a tutte le Funzioni Strumentali, 

hanno qualificato l’azione quotidiana della presidenza, grazie alla passione ed all'impegno, vero esempio 

di attaccamento al lavoro.  

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

sionalità che avete manifestato in questo periodo, andando ben oltre il dovere di servizio in condizioni di 

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

zione, 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.  

Ancora una volta grazie! 

Ai docenti che vanno in pensione, insieme all'augurio di un meritato riposo va il ringraziamento di tutti 

noi per l’impegno profuso, per la collaborazione e la vicinanza manifestate, nel difficile compito di aiutare 

i giovani a costruire un domani migliore in un mondo più civile e più giusto. 

Un pensiero speciale desidero riservare a voi studenti ed ai vostri rappresentanti di istituto: voi, che avete 

sofferto maggiormente la lontananza dai luoghi fisici della scuola e, nonostante le difficoltà, avete saputo 

reagire con coraggio, compostezza e grande senso di responsabilità, dimostrando impegno e partecipazio-

ne nelle attività a distanza, ma anche serietà e collaborazione nel condividere la ripresa della didattica in 
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presenza, rispettando le regole di sicurezza e consapevoli dell’importanza di riprendere le relazioni con i 

propri docenti ed i propri compagni di scuola. 

Un saluto doveroso desidero rivolgere a voi genitori per aver condiviso le tante decisioni che la difficoltà 

del momento richiedeva, con un confronto sempre costante sulla  necessità di fare di tutto per promuovere 

la ripresa delle attività didattiche in presenza. 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 partecipato e sostenuto la nostra idea di continuare a fa-

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

siamo chiamati a difenderla. 

Il mio ringraziamento va anche alla DSGA Cugliari, che unitamente alla sig.ra Stinà hanno coordinato i 

servizi e le attività di segreteria con la collaborazione di tutto il personale non docente (Assistenti ammi-

nistrativi, assistenti tecnici e collaboratori 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, il valore della vita, del benessere e della felicità in-

dividuale per rimettere al centro l’uomo, i suoi bisogni e con essi i valori di solidarietà, accoglienza, in-

tegrazione, 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 


