
 

 

 
 
 
 
 
 

Saluti del Dirigente per la fine dell'anno scolastico 

Carissime bambine e bambini,  

oggi si conclude un anno scolastico unico nella storia della scuola, che ricorde-
remo per tutta la vita come l’anno del Coronavirus. È stato un anno che mai 
avremmo potuto immaginare, caratterizzato da eventi che hanno comportato lo 
stravolgimento della nostra vita. E tuttavia, anche in una situazione così difficile 
e particolare, grazie alla collaborazione di tutti, al supporto dei genitori, alla dedi-
zione dei docenti, all’abnegazione del personale amministrativo e scolastico tutto, 
siamo riusciti a trarre il meglio che potevamo, attraverso un nuovo modo di fare 
scuola, che è stato definito DAD o, se vogliamo dirla per esteso, didattica a di-
stanza.  

Non si tratta di paragonare questa alla didattica in presenza, tutti abbiamo capito 
che nulla di tecnologico può sostituire il calore di un abbraccio, l’intesa di uno 
sguardo, la forza incoraggiante di una pacca sulla spalla. Ma è stata pur sempre 
l’unica alternativa possibile, che la scuola si è impegnata ad assicurare a tutti, 
pur tra mille difficoltà. 

Ma non solo. 

Anche per me è stato un anno speciale, perché ha segnato il compimento del mio 
primo anno da Dirigente nel Circolo Didattico “Savio –Fiore” , ruolo che ho assun-
to con grande entusiasmo, ma anche con senso del dovere e di responsabilità, 
consapevole del grande ruolo che avrei dovuto svolgere nella formazione delle 
nuove generazioni. Ho imparato molto, ho dato tutto quello che avevo e potevo. E 
intorno a me ho trovato persone leali ed appassionate, che mi hanno accompa-
gnata in questo viaggio lungo un anno, andando ben oltre gli “obblighi di servi-
zio”. A loro voglio dire “grazie”.  

Ma un grazie ed un saluto speciale va ai nostri alunni, che danno senso e valore 
al nostro lavoro. Un  saluto particolare  va ai ragazzi che affronteranno il passag-
gio alla scuola “media” e alle loro famiglie. Il mio augurio è che possiate trovare 
soddisfazione a scuola e nello studio, che possiate migliorare voi stessi, valorizza-
re i vostri talenti, affrontando le difficoltà aiutati dalle vostre famiglie e dai vostri 
insegnanti. 

Per tutti gli altri il saluto affettuoso è un arrivederci a Settembre, quando potremo 
proseguire insieme il cammino della crescita. 

Vi auguro delle splendide vacanze 

Con affetto 

La vostra Ds Antonella 
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