Bienno, 5 giugno 2021
Carissimi,
siamo ormai al termine di quest’anno scolastico così travagliato e complesso.
A settembre, quando abbiamo riaperto la scuola, eravamo consapevoli che non sarebbe stato un
percorso facile, alla luce della pandemia in corso.
Con un grande gioco di squadra ci siamo impegnati per garantire a tutti i nostri alunni la ripresa della
nostra vita di sempre nell’intimità delle nostre aule, per costruire quotidianamente il successo formativo
di tutti e di ciascuno. L’impegno profuso è stato tenace e notevole e, anche quando si sono presentate
delle criticità, le abbiamo affrontate con coraggio e determinazione, con l’obiettivo di esserci per tutti.
I nostri progetti consueti sono stati notevolmente ridotti nel rispetto della normativa e del buon senso:
ciò nonostante, in presenza e talvolta a distanza, il percorso di insegnamento-apprendimento è
continuato, grazie alla buona volontà dei nostri bambini e dei ragazzi, sostenuti dai docenti e dalle
famiglie.
E proprio ad alcune di loro rinnovo la mia vicinanza per i lutti vissuti e per la sofferenza anche fisica
che li ha travolti: ho condiviso il vostro dolore, ma ho avvertito il coraggio nell’affrontarlo. A voi in
particolare il mio abbraccio più intenso.
Le Istituzioni del territorio ci hanno sempre sostenuto, sia con risorse materiali che con la vicinanza
costruttiva: a loro la mia riconoscenza, in un tempo così difficile.
Abbiamo oggi la percezione che questo terribile morbo stia allentando la presa, grazie alle numerose
vaccinazioni che hanno coinvolto anche il nostro personale. Non dovremo abbassare la guardia ma, con
responsabilità, potremo guardare al futuro con più serenità.
Grazie ai mei docenti, al personale ATA, ai collaboratori di plesso che mi hanno seguito con pazienza
e professionalità. Grazie a tutti i nostri alunni che hanno mantenuto impegno e presenza.
Siamo grati ai genitori rappresentanti di classe e ai membri del Consiglio d’Istituto, con i quali c’è
stato un dialogo costante e produttivo.
Un saluto a tutti i nostri alunni, in particolare ai ragazzi della 3^ media che stanno per affrontare
l’Esame di Stato: siate forti e coltivate sempre i vostri talenti e le vostre intelligenze; solo in questo
modo i vostri sogni potranno avverarsi.
Auguro buona estate a tutti e…arrivederci a settembre
L’unione è stata, è e sarà la nostra forza!
Con affetto e stima per tutti e per ciascuno
La Vostra preside Loredana Rizza

