
 

                                                                                                                              Suzzara, 6/06/2021 

 

                                                                                                                              Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                                              Al personale Docente e ATA 

 

OGGETTO: Ringraziamenti ed auguri di buone vacanze 

 

La giornata che abbiamo trascorso insieme,  ci ha permesso di condividere con tutti voi, alcuni dei tanti aspetti 

vissuti nella fase così complessa, determinata dalla pandemia. Tanto di quello che è avvenuto da marzo 2020, 

resterà nelle esperienze di classe o individuali, nelle chat e nei numerosi e costanti scambi di preoccupazioni 

e bisogni. Documentare le fasi e le emozioni, contribuisce a delineare la memoria, renderla protagonista del 

presente ma soprattutto del futuro di tutti noi, adulti e bambini. Abbiamo credo imparato tanto, abbiamo 

toccato con mano la vulnerabilità e la paura, abbiamo subito il peso della discontinuità e della intermittenza 

della nostra vita e della scuola, a quest’ultima  abbiamo probabilmente riconosciuto un ruolo ed un valore 

diverso, mai percepito prima. Da questo valore  siamo voluti ripartire, riaprendo i nostri spazi agli snodi più 

significativi del fare scuola, ai linguaggi e alle esperienze, così importanti per ridurre gli effetti delle 

interruzioni e dell’isolamento.  

Ringrazio tutti i genitori, i rappresentanti di classe per la costante collaborazione e per l’incessante tentativo 

di raggiungere tutti, in ogni fase di questo difficile anno scolastico e per aver supportato e valorizzato ogni 

iniziativa di prevenzione e tutela della salute. Un particolare riconoscimento al Comitato Genitori del nostro 

istituto che ha reso possibile la realizzazione di importanti iniziative che hanno reso migliore la scuola. 

Ringrazio bambini/e ragazzi/e per aver affrontato con coraggio e tolleranza, tutti i repentini cambiamenti che 

hanno destabilizzato il diritto alla scuola e alla socialità, navigando fra strumenti ed incertezze con senso di 

responsabilità ed adattamento. 

Ringrazio i docenti, per l’incessante impegno e per la loro capacità di reinventare la didattica e gli ambienti a 

vantaggio dell’apprendimento; i referenti Covid e le figure di sistema che hanno saputo monitorare e 

rintracciare bisogni, adottando ogni forma di comunicazione e collaborazione. 

Ringrazio il Direttore dei Servizi Amministrativi che ha supportato il cambiamento e le iniziative necessarie 

per garantire l’erogazione e la gestione del servizio, consentendo il reperimento di strumenti e risorse con la 

preziosa collaborazione degli Assistenti Amministrativi e dei Collaboratori scolastici. 

Un augurio speciale agli alunni delle classi terze che affonteranno l’esame finale con sicuro impegno e serietà, 

animati dal desiderio di un futuro di cambiamento e di nuove opportunità. 

Mi piace concludere con questa citazione : “ (…..) la paura, semmai, è la premessa del coraggio. Non esiste 

coraggio se non come risultato di una reazione, di un’elaborazione della paura e della sua trasformazione in 

capacità di agire.(…) Coraggio è reazione attiva ai pericoli individuali e collettivi. Esso è dunque il contrario di 



indifferenza, di passività. E’ il contrario di rassegnazione. Il coraggio è virtù da cittadini consapevoli e, in 

un’accezione più ampia, da persone che accettano la responsabilità dell’essere umani.(…..) consiste fra l’altro 

nell’accettazione dell’incertezza e della complessità.(…) E’ la forza di affrontare il mondo consapevoli della 

sua complessità ma anche della nostra capacità di cambiarlo.” G.Carofiglio “Della gentilezza e del coraggio” 

Ed.Feltrinelli 

Che l’estate possa garantire a tutti serenità e fiducia, Buone Vacanze! 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

    (prof.ssa Patrizia Mantovani)  

   firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


