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   Cari studenti, oggi si chiude l’anno scolastico 2019-2020,  

 

la conclusione della frequenza scolastica e l’inizio delle sospirate vacanze estive ci coglie, 

però, in una situazione diversa, in una condizione per certi versi inimmaginata e nuova: siamo già 

a casa e da mesi non usciamo al mattino, e non solo per andare a scuola.  

 

La scuola che abbiamo sperimentato nelle nostre case, quella che è entrata con forza nella 

nostra intimità, al punto da provare il desiderio di sederci sulla nostra sedia, poggiare i libri sul 

nostro banco, uscire al mattino e rincorrere il pullman che passa sempre in anticipo, vedere gli 

stessi volti e sentire le stesse voci. Stranamente ci è capitato di sentirne la mancanza. Tra l’altro, a 

casa abbiamo dovuto rimisurare spazi e tempi e mezzi e condividerli con i nostri familiari; impresa 

non sempre facile! E che dire dei genitori che hanno riscoperto la loro vocazione 

all’insegnamento! 

 

Di sicuro, questa esperienza ci ha sorpreso! Il vostro cammino di maturazione ha richiesto 

un impegno di riorganizzazione dei tempi e degli spazi, delle priorità e della puntualità, 

dell’utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini didattici che ha fatto appello al vostro senso di 

responsabilità. Come se aveste dovuto rispondere ad una chiamata, ad un appello. Ognuno di voi, 

sicuramente con grande fatica, è riuscito in questa impresa titanica, anche se con tempi diversi e in 

misura non eguale. 

 

Come Dirigente Scolastico sento non solo il dovere, ma il desiderio di rivolgere a ciascuno 

di voi un ringraziamento per aver accettato la sfida, che ha coinvolto anche i docenti e tutta 

l’organizzazione scolastica, per avere insieme accettato di metterci in gioco e affrontare con 

coraggio la tempesta. Abbiamo portato in porto la nostra nave, abbiamo tagliato il traguardo, 

abbiamo concluso un’altra tappa importante del nostro cammino. Siete stati in gamba, dando prova 

che i giovani sanno essere maturi, anche nel rispetto di quelle regole che l’emergenza sanitaria ci 

impone. Per questo vi esprimo tutta la mia gratitudine. 

 

Cari maturandi,  

per voi l’esame sarà diverso. In una sola ora dovrete condensare cinque anni di studio e 

mostrare quanto avete appreso in termini di contenuti disciplinari, di capacità di correlare i saperi, 

di argomentare, di svelare il senso delle conoscenze. Il tutto in un colloquio orale. Sono sicura, e 

con me i vostri docenti e i genitori, che saprete dare il meglio di voi stessi, perché la scuola non è 

stata solo un luogo e un tempo ma, spero, una condizione di vita che vi ha visti crescere e 

maturare, luogo di incontri e relazioni, tempo di amicizie e semenzaio di valori. Grazie per la 

vostra disponibilità e grazie per quanto avete saputo dare alla vostra scuola. 
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A voi genitori, che ci avete affidato i vostri figli, chiedendoci di metterci al vostro fianco 

nella stupenda avventura educativa, interprete e latore dei sentimenti dei docenti, il mio 

ringraziamento. Non vi nascondo che quest’anno la fatica si è moltiplicata, ma grazie alla vostra 

preziosa disponibilità e alla grande fiducia nella istituzione scolastica, siamo riusciti a camminare 

anche su questi territori sconosciuti e spesso impervi. Onorati di averlo fatto chiedendovi un 

grande contributo, un impegno oltre misura.  

 

Ai docenti, cuore pulsante della nostra scuola, tutto il mio apprezzamento. In maniera 

particolare ai collaboratori e ai coordinatori. Ripensare e ripensarsi, sia nella professione che nella 

organizzazione scolastica, non è stato semplice. Abbandonare schemi consolidati e metodologie 

ormai standardizzate, concepire criteri di valutazione più ampi, incontrarsi in videoconferenza, 

quasi a vedersi e sentirsi più che nei corridoi e nei locali della scuola, rimodulare gli orari di 

lavoro, ci è costato tanta fatica. Ma ho letto tanta soddisfazione nei vostri volti e nelle vostre voci, 

come se in questa esperienza, aveste maggiormente riscoperto l’importanza e la responsabilità del 

vostro ruolo e la missione dell’insegnamento. Ci aspetta un ultimo compito: le valutazioni di fine 

anno. Affronteremo, sono certa, anche questa fatica con professionalità.  

 

Un saluto particolare ai docenti che con questo anno raggiungono il traguardo della 

pensione. A voi, carissimi, il saluto e il ringraziamento per la vita professionale che avete dedicato 

alle generazioni di giovani, per la vostra pazienza di educatori nel plasmare la creta e darle una 

forma, per il vostro sguardo proiettato sul futuro ad aprire e dischiudere orizzonti, per il vostro 

sapere che avete condiviso, per la vostra presenza. Il crepuscolo è il tempo dei colori, il tempo 

della contemplazione e, se i ricordi iniziano ad affollare la mente e pesano sull’anima, sappiate che 

nel cuore di tanti giovani restate per sempre non solo insegnanti, di più, maestri. 

 

Al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici e ai tecnici, dei quali, ancora una volta, 

oltre l’impegno ho potuto valutare la dedizione nutrita dalla passione per il proprio lavoro, la 

gratitudine mia, dei docenti e delle famiglie. Siete importanti perché ancora una volta possiamo 

constatare che dietro ogni possibilità di funzionamento ci siete voi. Senza di voi il grande 

spettacolo non potrebbe andare in scena. Preziosi, specialmente in questi mesi. Non siete mai sotto 

le luci della ribalta ma operate sempre in modo che la scuola possa funzionare. Siate certi che 

apprezziamo la vostra opera preziosa e nascosta. 

 

Carissimi studenti, genitori, docenti e collaboratori, mi rivolgo ai giganti per chiudere il 

mio saluto. LEOPARDI ci invita a guardare oltre la siepe, immagine potente della condizione 

presente di ognuno di noi. Pensando, poi, alla difficoltà di vivere la quotidianità del presente, 

rileggo PASCAL: “Ciascuno esamini i propri pensieri: li troverà sempre occupati del passato e 

dell’avvenire. Non pensiamo quasi mai al presente o, se ci pensiamo, è solo per prenderne lume al 

fine di predisporre l’avvenire. Il presente non è mai il nostro fine; il passato e il presente sono i 

nostri mezzi; solo l’avvenire è il nostro fine”. 

 

Sia il nostro agire sempre improntato al bene comune!  

 

Auguri. 

 

Maria Rosaria ICOLARO 

   Dirigente Scolastico  


