
Carissimi studenti e carissime studentesse, 

finisce questo inaspettato e complicato anno scolastico. Finalmente potrete godere dei vostri tempi, 

dei vostri spazi e dei vostri affetti senza puntare la sveglia e senza pensare alle videolezioni. Non 

sarà facile dimenticare questo lungo periodo di lontananza, eppure sono certa che ognuno di voi 

saprà farne tesoro per affrontare la vita in maniera più propositiva ed ottimista.  

Certo ne abbiamo passate delle belle esperienze insieme! Tutto questo ci renderà migliori, 

consapevoli dell’importanza del nostro ritrovarci a scuola quotidianamente, in fondo noi tutti 

l’abbiamo desiderato il rientro. Devo confessarvi che aprire la scuola e non ritrovarvi è stata anche 

per me una prova difficile, dura da sopportare. Eppure, i pensieri quotidiani, le energie straordinarie 

che sento di avere messo in campo mi hanno completamente assorbita, al punto di non riconoscere i 

giorni della settimana, tantomeno i mesi dell’anno. Oggi sono molto orgogliosa di voi, consapevoli 

e responsabili come pochi adulti in questo momento.  

A voi ragazze e ragazzi miei, voglio dire grazie per averci tenuti impegnati, attivi ed anche stressati 

per il migliore dei motivi al mondo: aiutarvi a crescere forti, edotti, consapevoli e liberi! 

Un particolare ringraziamento va ai vostri genitori, alle mamme che hanno saputo allietare le vostre 

giornate, che hanno recepito puntuali le nostre sfide, che hanno partecipato alla didattica a distanza 

con perseveranza ed amore, ai papà che vi hanno assistiti nelle giornate più difficili tra impegni 

lavorativi e accessi alla piattaforma. 

Vorrei esprimere con voi la nostra gratitudine alle maestre, alle professoresse ed ai professori che 

hanno saputo cogliere un’opportunità straordinaria di crescita professionale, formandosi 

repentinamente, sperimentando modalità inusitate, solcando percorsi didattici del tutto inediti. 

Un grazie di cuore a tutto il personale scolastico, alla segreteria che ha saputo affrontare con 

resilienza ed impegno il lavoro agile, a dire il vero del tutto tortuoso ed insidioso, assistendo e 

tutelando tutti nella maniera più consona al ruolo.  

Ora è tempo di vacanza, di relax, di ozio, durante il quale continuate a tenere fermi i vostri obiettivi, 

costruite anche nel tempo libero quelle competenze di cittadinanza attiva e digitali, con le quali 

avete conservato duramente il vostro ruolo di studenti e di cittadini. 

Sono certa che a settembre l’emozione ci coglierà preparati e cresciuti nel complesso, coscienti di 

avere a cuore la nostra scuola, la nostra comunità educante, il nostro forte senso di appartenenza. 

Mi rivolgo ai più grandi della scuola, agli studenti delle classi terze della secondaria di secondo 

grado, per i quali abbiamo compiuto molti sforzi e la cui presentazione degli elaborati ci ha regalato 

numerose emozioni. I risultati sono stati sorprendenti per molti ma non per me, che ho sempre 

creduto in voi e nelle vostre autentiche potenzialità. Avete saputo affrontare questo storico 

momento con responsabilità ed impegno e molti (11 su 61) hanno conseguito il massimo dei voti 

con la lode. Questo dimostra che la scuola di qualità che avevo in mente, sin dal nostro primo 

incontro, ha trovato la sua giusta rotta. 

Stavolta potrò dire “E’ andato tutto bene!”, è andato tutto meglio di come eravamo pronti a fare. 

Partirete a settembre per un’avventura straordinaria, la scuola secondaria di secondo grado e sono 

fieramente orgogliosa di voi, delle gioie che mi avete donato. A tutti coloro che inizieranno un 

nuovo grado di istruzione esprimo il mio più sincero incoraggiamento! Sono certa ci ritroveremo 

più forti, più uniti, finalmente vicini!  



Un pensiero ai più piccoli della scuola dell’infanzia ed agli studenti della scuola primaria che hanno 

saputo cogliere, durante la quarantena, l’opportunità di stare con i propri cari, senza rinunciare agli 

appuntamenti quotidiani di didattica a distanza. Per voi, nativi digitali, è veramente iniziata una 

nuova era, un nuovo modo di fare lezione replicabile ed applicabile sempre. In questo aspetto 

sentitevi privilegiati e speciali, perché lo siete!  

Non vedo l’ora di risentire e rivedere tutto quanto mi è mancato in questo periodo: voci, suoni, 

schiamazzi, profumi, colori, sfumature, diversità, abbracci! Ancora una volta sto pensando a voi, al 

vostro rientro, alla soluzione migliore per accogliervi il 14 settembre. La vostra scuola, in queste 

ore, è piena di idee, soluzioni, strategie, pensieri per rendervi la permanenza in aula migliore e 

sicura. Ancora per poco distanti ma vicini! 

A chi con i suoi genitori ha pensato a me donandomi disegni, poesie, lettere, messaggi di 

gratitudine, vorrei mandare un abbraccio speciale, una stretta energica, riconoscente del fatto che 

questi contatti, autentici e sinceri, mi hanno caricata anche e soprattutto nelle giornate più 

estenuanti. 

Buona estate a tutti, alle vostre famiglie, ai vostri tutori ed affidatari, mi raccomando, a settembre, 

vi voglio carichi e finalmente sereni e gioiosi di ritrovarci. Insieme andremo lontano…….  

Il nuovo viaggio che ci aspetta avrà una sola regola: tornare diversi, perché indietro non si torna 

più! 

Buone vacanze, ragazzi e ragazze, bambine e bambini, vi abbraccio con l’affetto e la gioia 

dell’arrivederci. Vi aspetto per nuove e sorprendenti sfide! 

Daniela Conte 

La vostra preside 


