
 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

Via delle Vigne s.n.c. - Tel./ Fax 0761/625012-624008 - Codice: VTIC81000L 
e-mail: vtic81000l@istruzione.it - vtic81000l@istruzione.pec.it 

 

 

Agli alunni e ai genitori 
Ai docenti 
al DSGA 

al personale ATA 
 

OGGETTO: Un saluto speciale di un fine anno “virtuale” 

Carissimi, 

di solito i primi giorni di GIUGNO sono momenti particolarmente intensi di emozioni, di eventi conclusivi, 
manifestazioni, feste di fine anno, attimi indelebili che tutti attendono con gioia, già con la mente proiettata al 
meritato riposo.  

Alunni fieri di mostrarsi ai loro genitori in performance diverse, docenti stanchi ma orgogliosi  per aver 
accompagnato lungo un  altro tratto di vita  i propri alunni; genitori emozionati e nel contempo  preoccupati  e 
concentrati  a trovare soluzioni che tengano a bada l’esuberanza dei propri figli, che inevitabilmente  esplode 
con la ritrovata libertà dalle attività scolastiche.  

Questo è il momento dell’anno che amo di più, e che in genere mi impegna  per più giorni; è il momento 
dove le pratiche burocratiche passano in secondo piano e la cosa più importante diventano i saluti a tutti i 
miei sorridenti alunni e ai docenti ormai sfiniti. E’ la raccolta di quanto prodotto, e merita particolare 
attenzione.   

Quest’anno, però, tutto sembra essere diverso: nessuno avrebbe potuto mai immaginare quello che è 
accaduto, come in alcuni film di fantascienza che ci hanno incollato allo schermo.  

Tuttavia, durante questo periodo di emergenza ho visto crescere un gruppo sempre più forte e unito; ci 
siamo ritrovati ad essere una vera comunità educante ed ognuno di noi, nonostante le incertezze, ha trovato 
il modo di dare un apporto significativo. Ne siamo usciti senz’altro più forti, pur con la consapevolezza che la 
nostra idea di scuola si fonda soprattutto sul contatto, sulle relazioni, sugli scambi in presenza. E non 
aspettiamo altro che di riproporla. 

In ogni caso posso solo commentare che tutti in questa “nuova dimensione” hanno dato prova di grande 
responsabilità, di spirito di sacrificio e di resilienza: chi avrebbe potuto immaginare all’inizio di marzo quello 
che siamo riusciti a fare? In poche settimane, anche chi non sapeva usare un semplice telefonino è 
diventato esperto navigatore su internet, abile fruitore di piattaforme digitali, di metodologie telematiche che 
prima non ci sognavamo di utilizzare in maniera così “normale” e quotidiana.  

Per questo, come primo pensiero, ringrazio di cuore tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in questa 
impresa, non solo con la “Didattica A Distanza”, ma con mille idee e proposte utili per il conseguimento del 
fine essenziale della Nostra Istituzione: quello di insegnare ai nostri Alunni. Grazie per la disponibilità e per 
lo spirito di dedizione che avete dimostrato. Tornerete in classe, come si spera per l’anno prossimo, più 
ricchi di prima, con maggiori competenze didattiche, con maggiori possibilità e con un’esperienza unica sul 
campo. 

Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a tutti gli Alunni: Vi abbraccio ad uno ad uno e invio anche a 
Voi il mio sincero ringraziamento: siete stati molto responsabili, avete accettato una durissima prova 
dimostrando una maturità e una capacità di sopportazione che Vi fa onore. Bravi! Anche per Voi questa è 



stata un’occasione di crescita e di maturazione imprevista, ma che Vi ha reso più forti, più attrezzati sulle 
competenze digitali, più consapevoli della ricchezza di contenuti educativi presenti nel web, ma soprattutto 
più consapevoli dell’importanza essenziale della Vita Scolastica, dello stare insieme in classe, a scuola. 
Quando tornerete in classe, non sarà più come  prima: penserete com’è bello stare insieme con i compagni 
e vivere “dal vivo” le relazioni sociali.  

Un enorme Grazie va a tutte le Famiglie, che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta e 
soprattutto, con enorme sacrificio, hanno accompagnato i loro figli durante questo difficile percorso, costretti 
a reinventarsi in ruoli non usuali. 

Un saluto particolare agli alunni di terza media: ricorderete quest’esperienza più di tutti gli altri! Peccato non 
aver potuto vivere alcuni momenti significativi, come la festa di fine anno, tutti insieme. Potremmo comunque 
sempre organizzare un Vostro ritorno nella Nostra Scuola per festeggiare uniti. 

Un ringraziamento speciale al DSGA e al personale di segreteria: sappiamo bene che non vi è stata una 
chiusura effettiva della scuola e Voi avete continuato a garantire il funzionamento dell’amministrazione con 
modalità complesse, a distanza,  e ai collaboratori che hanno dato la loro completa disponibilità per 
l’apertura della scuola in particolari situazioni indifferibili. Grazie. 

Un ultimo speciale ringraziamento al mio Staff per l’eccezionale impegno profuso che ha consentito a tutta la 
nuova organizzazione didattica di funzionare nel modo migliore che potevamo con i mezzi a disposizione.  

Dopo i ringraziamenti, gli auguri: godetevi Tutti delle serene vacanze, che possano essere occasione di 
tante belle esperienze e di una nuova socializzazione.  

Ai ragazzi che dovranno affrontare nei prossimi giorni un inusuale esame auguro tutta la grinta e serenità 
necessaria per completare questa ulteriore sfida in modo da dare il meglio di sé, ma  soprattutto di poter 
proseguire nel loro cammino di crescita culturale e professionale, raggiungendo gli obbiettivi a cui aspirano 
nella vita. 

A tutti gli altri invio un affettuoso arrivederci a Settembre, con la speranza che il prossimo anno scolastico sia 
migliore. 

Vi saluto con affetto. 

                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania  ZEGA 

 
 

 


