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Alla Comunità Scolastica 

 

 In conclusione di un anno particolarmente difficile, spesso drammatico, desidero ringraziare tutti 

coloro che si sono impegnati per affrontare gli innumerevoli problemi che hanno turbato la serenità del 

contesto scolastico, ostacolando anche i processi formativi degli alunni. In tale contesto sono emerse 

risorse professionali occulte, che hanno arricchito la capacità operativa della scuola, e doti umane che 

hanno innalzato il valore morale dell’intera Comunità. Già dall’adozione delle prime misure di tutela della 

salute pubblica diverse persone si sono fatte apprezzare per il sostegno fornito nel rendere un servizio 

agli alunni ed alle famiglie quanto più efficiente possibile, attenuando notevolmente i disagi generati dal 

nuovo contesto. La qualità delle risorse professionali presenti nella nostra scuola è stata anche condivisa 

con altre scuole d’Italia, che hanno chiesto collaborazione, facendoci sentire parte di un contesto molto 

più ampio di quello territoriale. Sento l’esigenza poi di ringraziare gli alunni e le famiglie per il senso di 

responsabilità generalmente manifestato nelle attività svolte a distanza ed, ancor più, in presenza; ciò ha 

permesso di rendere il contesto scolastico più sicuro ed accogliente. Le difficoltà affrontate sono state 

un’opportunità per valorizzare ciò che di prezioso racchiudevamo. Abbiamo imparato a valorizzare 

l’espressività degli occhi e la bellezza dei volti, dai quali promana tutta l’umanità presente in ogni individuo. 

Oggi, più che in ogni altro contesto storico da noi vissuto, sentiamo il bisogno di condividere la speranza 

di un domani carico di promesse, di un domani che dia ai nostri giovani prospettive di felicità ed ai genitori 

la suggestione, il conforto di una vita più serena e sicura. È per tale motivo che rivolgo, a tutta la Comunità 

Scolastica, agli alunni, ai genitori ed al personale intero l’augurio che i valori umani, già evidenziati o 

accennati, possano trovare sempre maggior spazio in noi ed arricchire chi li esprime o ne beneficia, gli 

stessi valori che vengono esaltati dallo Spirito del Natale e che, sono certo, sono insiti nella dottrina di 

altre fedi ed anche nei principi di chi non crede. Auguro a tutti voi un anno nuovo che possa essere il 

prologo di una nuova e straordinaria stagione della vostra vita.  

Confido infine di potervi rivedere presto per tornare a sorridere insieme. 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 

 
 


