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Roma, 23 Giugno 2021 

 

A tutta la Comunità Scolastica 

 Anche questo anno scolastico è giunto al suo termine e nell’aggiungere “finalmente” credo di 

interpretare il vissuto di ansie, paure, preoccupazioni che hanno accompagnato ogni giorno da quel 

memorabile 05 marzo 2020 fino all’8 giugno 2021. 

 Un vero percorso ad ostacoli che abbiamo affrontato sostenendoci vicendevolmente.  

Anche e soprattutto in questa circostanza l’unità di intenti e di azioni ha contraddistinto e reso 

ancora più salda la nostra comunità scolastica, aiutandoci a trovare la forza della speranza che guarda 

sempre avanti per intravedere la luce in fondo al tunnel. 

Temevamo che la distanza fisica potesse diventare anche distanza emotiva e psicologica; che le 

mascherine, nascondendo le nostre emozioni e camuffando la nostra voce, potessero impedirci di 

comunicare in modo efficace; che nulla sarebbe stato più bello come prima… e, invece, la nostra scuola 

ha dimostrato ancora una volta di possedere quella capacità di RESILIENZA che nell’emergenza 

pandemica non ha visto solo la fine o la brusca interruzione di consolidate e piacevoli abitudini di vita, 

ma ha saputo cogliere l’occasione di un nuovo inizio con lo sguardo dell’OLTRE.   

Così senza abbandonarsi a facili quanto inutili scoraggiamenti anche il contesto emergenziale è 

diventato opportunità di educazione e di formazione, di cambiamento, di sperimentazione di nuovi 

percorsi, di nuovi modi di essere e di fare scuola. 

Quanta ricchezza di vita, di esperienze, di emozioni… in ogni gruppo classe, in ogni team 

educativo e consiglio di classe, in ogni plesso e in ogni ufficio! 

Certo sono stati tanti anche i momenti dolorosi che ci hanno visto stringerci attorno a bambine e 

bambini, ragazze e ragazzi, genitori, docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi che 

hanno subito perdite importanti e ai quali vogliamo continuare ad esprimere la nostra vicinanza, 

attenzione e affettuosa solidarietà, ricordando loro che non sono soli e che in questa comunità 

scolastica possono trovare un punto di riferimento per ricominciare, per ripartire, per tornare a 

sorridere, a sperare e ad amare perché per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio. 

Vorrei che giungesse il mio GRAZIE non retorico, ma vero e sincero a ciascuno di voi per aver 

saputo rendere SPECIALE anche un anno scolastico difficile e complesso come questo. 

GRAZIE a voi DOCENTI per aver accolto ogni giorno ciascuno dei vostri alunni e alunne con dedizione e 

attenzione per costruire con loro percorsi di senso e di significato nonostante le difficoltà e i limiti 

imposti dall’emergenza pandemica; per il necessario rigore nel rispetto delle misure di sicurezza unito 

all’autorevolezza di chi sa trasmettere cura, amorevolezza e forza, di chi sa essere esempio e punto di 
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riferimento nell’esprimere una professionalità alta e competente che ha saputo affrontare anche  le 

innovazioni introdotte in corsa sulla Valutazione e l’Inclusione senza che si tenesse in alcun conto il 

sovraccarico di lavoro già presente nelle scuole e senza concedere il tempo necessario alla riflessione e 

al confronto professionale per una reale crescita e un vero cambiamento. Ma la scuola in generale e la 

nostra in particolare non si è lasciata sorprendere e si è dimostrata ancora una volta all’altezza del 

compito, ma è bene sottolineare che ciò merita GRANDE RISPETTO e INVESTIMENTI CONCRETI e 

SENSATI, perché siamo tutti stanchi di proclami e dichiarazioni di principio che nella gestione concreta 

delle situazioni trovano riscontro solo nel duro lavoro di chi vive la professione docente con serietà, 

impegno e responsabilità. 

GRAZIE allo STAFF di Dirigenza composto da colleghi docenti che con grande e silenziosa operosità 

predispongono l’importante lavoro sotteso ai diversi appuntamenti e alle procedure in cui si articola un 

anno scolastico; persone competenti nella gestione dei processi organizzativi, disponibili e sempre 

pronte  all’ascolto, attente ai bisogni personali e professionali, che ogni giorno con la loro presenza 

determinano, sostengono, promuovono, favoriscono e rendono possibile il clima di serenità e di 

accoglienza che viene riconosciuto alla nostra scuola. 

GRAZIE a tutti i DOCENTI che hanno assunto incarichi nell’organizzazione scolastica, dando il proprio 

contributo alla sua crescita e al suo miglioramento, consapevoli che la scuola non appartiene al 

Dirigente, ma è quel BENE COMUNE che richiede l’impegno e la partecipazione di tutte le sue 

componenti per dare risposte coerenti, adeguate, efficaci ed efficienti ai bisogni educativi di famiglie e 

alunni e ai bisogni professionali del personale. 

GRAZIE ai COLLABORATORI SCOLASTICI per ogni volta che con il loro lavoro hanno garantito la sicurezza 

e la tutela della salute di tutti noi; l’emergenza pandemica ha chiaramente e prepotentemente fatto 

emergere l’importanza della presenza e del lavoro dei nostri collaboratori scolastici per garantire la 

vigilanza e l’igiene degli ambienti e, dunque, della loro indispensabilità per chi avesse avuto ancora 

dubbi. Abbiamo avuto in organico tante figure in questo anno scolastico che sono riuscite ad inserirsi e 

ad integrarsi nello spirito di collaborazione che attraversa l’operato di tutto il personale di questa scuola.  

GRAZIE agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI che gestiscono quotidianamente una mole di lavoro 

sproporzionata rispetto al loro numero e che nonostante tutto non fanno mai venir meno la 

disponibilità, la scrupolosità, il senso di responsabilità e l’umanità che caratterizza la gestione delle 

relazioni con il personale e l’utenza e delle pratiche amministrative.  

GRAZIE al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI, persona preparata, infaticabile e 

preziosa, sempre presente e pronto ad attivarsi all’interno di un’organizzazione scolastica grande e 

complessa come la nostra; che sa gestire il personale Ata e i processi amministrativi che sottendono allo 

svolgimento e alla realizzazione dei processi educativi con l’attenzione e la motivazione di chi ha piena 

consapevolezza di svolgere un compito strategico per la buona riuscita del Piano dell’Offerta Formativa. 

GRAZIE al PERSONALE EDUCATIVO (Oepac, Tiflodidatti e Assistenti alla Comunicazione) che è parte a 

pieno titolo della nostra comunità scolastica per il lavoro importante che svolge con gli alunni 

diversamente abili in stretta collaborazione sempre costruttiva con il personale scolastico, dando un 

prezioso e specialistico contributo nella gestione dei processi di inclusione. Con grande discrezione, 

umiltà e competenza si sono resi presenti e attenti nel rispetto delle misure di sicurezza, intervenendo 

in modo decisivo anche nella risoluzione di situazioni di particolare criticità. 

GRAZIE alle nostre FAMIGLIE che hanno dato prova di grande comprensione, collaborazione e senso di 

responsabilità, sostenendo in tal modo l’operato della scuola che anche grazie a questo è riuscita a 

rimanere aperta il più possibile, con un impatto del contagio, comunque sempre esterno alla scuola, 

assolutamente contenuto rispetto al numero di classi che sono andate in quarantena. Tutto ciò ha 



sicuramente contribuito a recuperare nel tempo un clima di maggiore rassicurazione per il personale e 

per i nostri VERI PICCOLI GRANDI EROI della pandemia. 

GRAZIE a loro, ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che hanno affrontato e vissuto questo 

anno scolastico con grande coraggio, pazienza, resistenza: la voglia di tornare a scuola era presente in 

tutti, ma tanti all’inizio avevano paura, altri faticavano di più a tollerare la mascherina oppure il 

distanziamento. Forse inizialmente anche la relazione con i compagni più fragili faticava a riprendere, 

perché tutti concentrati, piccoli e grandi, a prendere le distanze. Ma poi la grande capacità dell’essere 

umano di trovare forme di adattamento funzionale ha aiutato a trovare in tutto la giusta misura e piano 

piano il cammino è ripreso e ci ha condotti fin qui. 

Ora possiamo dire tutti insieme: CE L’ABBIAMO FATTA!  

 Sono orgogliosa di essere alla guida di questa comunità scolastica, in cui ognuno ha saputo fare 

la sua parte senza risparmiarsi, senza mai tirarsi indietro, senza avere esitazioni. Abbiamo veramente 

sperimentato e possiamo oggi testimoniare che l’unione fa la forza e che si può essere tutti per uno e 

uno per tutti. 

Ora è giunto il momento del tanto atteso e sano riposo che ci consenta di rileggere quanto 

avvenuto e custodire quanto di buono abbiamo imparato; di recuperare energie fisiche, psicologiche ed 

emotive; e di fare spazio al nuovo che ci attende, anche se non dovesse cambiare tutto subito da 

settembre, continuando a percorrere insieme la strada che già vediamo tracciata innanzi a noi.  

 
Buona Estate a tutti! 
 
 
 
 
                F.to Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Daniela Monaco 
 

 
 
 


