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agli studenti
e per loro tramite alle famiglie
ai docenti
al personale ATA
al sito web

Oggetto: Saluti di fine anno 

Carissimi, 
l'anno scolastico si è ormai concluso e vorrei dedicare a tutta la comunità educante del Leonardo da Vinci questo mio 
saluto che prima di tutto vuole essere un ringraziamento.

E' stato indubbiamente un anno difficile per tutti, disorientante e imprevedibile. Nessuno al mondo avrebbe mai 
immaginato che avremmo vissuto una situazione di simile difficoltà, che ci saremmo sentiti così spaesati e che i saluti 
finali, dopo tanti sacrifici fatti, sarebbero stati così.

Più l'Istituto è stato vuoto, in questi mesi, più l’impegno di tutti, in una modalità nuova, imprevista, sconosciuta, 
circondati da paura e dolore, ha dato concreti frutti di crescita personale e culturale. Ci ha resi più tenaci e ci ha resi 
partecipi di una diversa presenza, più sentita, più consapevole.

Ognuno di noi si è impegnato al fine di garantire a voi studenti  l’opportunità di proseguire le attività didattiche seppur 
rivisitate progettualmente per l’emergenza sanitaria e a distanza, ma anche e soprattutto nell’impegnarsi oltremisura 
nella propria funzione professionale, prodigandosi in attività di autoformazione e, i docenti più competenti, 
impegnandosi a supporto dei colleghi. 

La scuola è andata avanti, nessuno si è perso, grazie anche al lavoro silenzioso e costante del DSGA e dei suoi assistenti 
amministrativi le cui attività sono state insostituibili e al passo con i tempi. Gli stessi collaboratori scolastici per quanto 
a distanza hanno costantemente dato la propria disponibilità ad esserci ogni qualvolta si sono create situazioni 
inderogabili. Le famiglie tanto hanno donato in apprezzamenti per il lavoro svolto dai docenti. 

In qualità di Dirigente di questa grande comunità scolastica non posso che essere grata a tutti. Tutto questo impegno 
non sarebbe stato così significativo se non ci fossero state le famiglie che hanno collaborato con la scuola ma soprattutto 
hanno consentito ai loro figli di partecipare alla DAD.

Per ultimo ma in realtà al centro dei miei pensieri un augurio e un saluto particolare a tutti gli studenti delle classi 
quinte. Con gioia e serenità vi accingete ad incontrate i vostri docenti per sostenere l'Esame di Stato. Sono certa che 
emergerà il vostro impegno e le vostre competenze che, nel corso non solo dei cinque anni, avete acquisito. Infatti, per 
voi questo momento è lo spiccare il volo verso l'università o il mondo del lavoro. 

Salutiamo un anno scolastico che rimarrà nella memoria collettiva per tanto tempo. Abbiamo tutti, nessuno escluso, 
fatto al meglio il nostro dovere. È questo l’auspicio per la ripartenza del prossimo settembre, in qualsiasi maniera potrà 
essere. E con questa certezza faremo bene in qualsiasi situazione.
Grazie e buone vacanze per un meritato riposo a tutti voi! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Ercoli  

    (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)


