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Circolare n. 307

Cari ragazzi e care ragazze,
cari genitori ,
termina oggi la mia lunga stagione lavorativa. Ripongo dietro le mie spalle il lavoro formativo e
dirigenziale, fecondo di tanti concreti risultati. In ogni anno di attività, prima da insegnante e poi da
dirigente, è cresciuta e la mia maturità umana e professionale. Gli ultimi due anni li ricorderò e li
ricorderete sicuramente come anni di clausura civile o se preferite di lockdown con sospensione delle
relazioni scolastiche . Io ho perso i vostri lucenti e meravigliosi volti. Ma, vi ho avuti sempre nei miei
pensieri quotidiani. I vostri problemi, le difficoltà, i vostri successi e insuccessi sono stati le mie
preoccupazioni quotidiane. Ora, lascerò la scuola per raggiunti limiti di anni di servizio. In questi anni
ho sognato, voluto e praticato, insieme a voi, una scuola viva, movimentata, partecipata, più europea,
più formativa, più moderna, capace di coniugare il rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove e
mutate esigenze della realtà contemporanea. Forse, si poteva fare di più e chiedo la vostra comprensione
e giustificazione, se non sono riuscito a realizzare la migliore scuola possibile, se non tutti hanno colto il
successo desiderato, se vi è stato negato il più semplice dei desideri, se non sono riuscito a rimuovere
qualche ostacolo che vi ha impedito di raggiungere migliori risultati. Sicuramente non ho avuto tutti gli
strumenti necessari a disposizione per farlo. Qualcosa di buono abbiamo fatto. Penso alle aule
disciplinari, che rappresentano un modello efficace per muoversi, dopo qualche ora di immobilità da
banco, per risvegliare le cellule cerebrali e scambiare qualche parola in libertà con i compagni. Penso alle
tante opportunità di incontro, anche di coetanei stranieri ed europei, all’impegno di tantissimi ragazzi e
ragazze nei rinnovati e potenziati laboratori dove si maturano le competenze per sentirsi a pieno titolo,
cittadini del mondo intero. Penso ai tanti percorsi di competenze trasversali per l’orientamento svolti e al
potenziamento di strumenti tecnologici nei laboratori per un apprendimento più pratico. Ai risultati
universitari conseguiti e alle opportunità occupazionali registrate in questi anni. All’impegno sociale
profuso da alcuni studenti per riparare e riflettere sui propri comportamenti sbagliati. Sono migliorate le
percentuali di ragazzi e ragazze che si impegnano di più. La speranza di ulteriori migliori risultati, ogni
tanto, è stata mortificata dal disimpegno, dall’abbandono, dall’incuria e irresponsabilità di alcuni , che
non hanno compreso ancora il valore reale, formativo ed educativo della scuola. Ora, mi resta solo la
possibilità di porgerVi il grande augurio di tornare a scuola nel prossimo mese di settembre, senza
interruzioni, con qualche distanziamento, di ritrovare le forze per apprendere di più, per acquisire la
maturità di donne e uomini, di veri cittadini e cittadine valorose, utili all’intera società. Per ultimo, un
sentito Grazie a voi ragazze e ragazzi per la vostra buona educazione evidenziata in tutti gli anni di
frequenza, per la bontà, il coraggio, per il senso del dovere, l’intelligenza che avete mostrato in diverse
occasioni e che continuerete a mostrare in futuro. Grazie anche per quello che ho potuto imparare da voi.
Grazie a tante migliaia di genitori fiduciosi, che hanno educato e accompagnato la buona crescita dei
nostri studenti e studentesse.
Carissimi genitori, Vi chiedo l’ultimo impegno: “Sostenete i vostri figli nella vaccinazione dei prossimi
giorni. Ricordate che è l’unica difesa che abbiamo per indebolire il virus e frequentare serenamente la
scuola. Una scuola non frequentata rallenta la crescita e lo sviluppo in ogni senso.
Forza ragazzi , vaccinatevi prima di tornare nelle aule e ovunque sarò, rendetemi felice nei prossimi anni
con i vostri successi personali , costruiti soprattutto nelle mura scolastiche. Auguri dal profondo del mio
cuore e arrivederci in qualsiasi luogo.
Il Dirigente Scolastico
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