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Agli alunni/e 

Alle famiglie  

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: saluti di fine anno 

 

Cari studenti, care famiglie e personale scolastico tutto. 

 

L’anno scolastico 2019/2020 volge a termine e vorrei rivolgermi a voi con un breve saluto che prima di tutto 

vuole essere un ringraziamento. Non un atto formale o di facciata ma un sincero grazie a tutti coloro che 

con impegno e abnegazione hanno permesso di portare a termine questa esperienza così impegnativa. 

Prioritariamente ringrazio voi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, siete stati bravissimi al di sopra di ogni 

aspettativa.  Avete seguito con perseveranza e partecipazione tutte le attività proposte riuscendo a stupire 

anche i vostri professori e le vostre maestre. 

Lo so non è stato facile, così a distanza, attraverso uno schermo e senza il contatto con i vostri compagni, 

avete sperimentato il significato del sacrificio, in un periodo in cui tutto sembra semplice e a portata di 

mano, ma ce l’avete fatta e di questo dovete essere orgogliosi.  

Anche voi care famiglie dovete sentirvi orgogliose del vostro lavoro. È impagabile quello che avete fatto 

riuscendo, spesso tra mille problemi, a collaborare attivamente con i docenti per il raggiungimento del 

successo formativo dei vostri figli.   

La nostra Costituzione assegna alle famiglie e alla scuola la responsabilità di educare e istruire i giovani. 

Questa che sembra solo una formula di principio in questa fase ha trovato piena attuazione nella nostra 

comunità scolastica.  

Un enorme grazie a tutti i docenti. Se nella scuola gli attori principali sono i ragazzi, i registi, gli 

sceneggiatori e costumisti sono i docenti che con il loro lavoro hanno permesso di continuare anche se a 

distanza il dialogo educativo, garantendo lo sviluppo culturale, civico e sociale dei loro alunni. 

Rivolgo inoltre i più sentiti ringraziamenti al mio staff, i collaboratori e a tutte le figure di sistema che mi 

hanno supportato in questo complesso percorso, dedicando tempo ed energia e sottraendolo alle loro 

famiglie. 
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Un grande e sentito apprezzamento a tutto il personale amministrativo, che anche a distanza ha continuato 

a svolgere il proprio servizio con professionalità e dedizione, ai collaboratori scolastici sempre pronti e 

disponibili. 

Tutti insieme, facendo tesoro di quello che è accaduto e forti dell’esperienza passata, dobbiamo lavorare, 

affinché il prossimo anno scolastico si torni a scuola in presenza, con quello spirito di collaborazione che ci 

permetterà di superare tutte le difficoltà che incontreremo. 

Auguro a tutti una buona estate, delle vacanze felici e serene, un meritato riposo con la speranza di 

rivederci a scuola in classe a settembre.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Marcellino D’Ambrosa 


