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Roma, 05/06/2019
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Cari bambini/e e cari ragazzi/e,
dopodomani, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, suonerà l’ultima campanella che aprirà le
porte alle meritate vacanze estive! I bambini della scuola dell’infanzia, così come i ragazzi delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado impegnati negli Esami di Stato, dovranno aspettare ancora qualche
settimana, ma presto anche per loro inizierà la pausa estiva!
È stato sicuramente un anno ricco di esperienze di apprendimento che mi auguro abbiano segnato
positivamente il vostro cammino di crescita come alunni e come cittadini del futuro. Fate tesoro di tutto ciò
che avete imparato, recuperatelo con entusiasmo e tranquillità attraverso l’osservazione della realtà che vi
circonda: riscoprirete senza fatica nella natura, nell’arte, nella quotidianità, nel rapporto con la famiglia e con
gli amici, la maggior parte delle competenze che avete raggiunto. Non perdete queste importanti occasioni!
In tutti voi studenti ho potuto cogliere quei valori che non sempre noi adulti siamo capaci di valorizzare ed
anche la capacità di vivere la figura del Dirigente Scolastico senza il prevedibile timore reverenziale che
spesso contraddistingue il rapporto giovani-adulti.
A tutti i docenti va il mio riconoscimento per essersi dimostrati forza insostituibile alla formazione di
cittadini consapevoli e socialmente integrati, per aver saputo interpretare la dimensione educativa e
formativa dell’insegnamento, per la loro professionalità nel migliorare, potenziare e ottimizzare tutti i loro
interventi.
In quest’ultimo periodo si inizia già a respirare aria di vacanza tra desiderio di fuga e nostalgia, ma è sempre
un’occasione per tirare le somme di un anno scolastico, stilare progetti per il futuro e…salutarsi!
Il nostro lavoro è metafora dell’esistenza: ci abitua ad incontri temporanei e duraturi, ad incroci umani dai
quali nascono idee per custodire l’energia vitale e la formazione delle nuove generazioni. Prezioso viatico è
una delle celebri frasi di Quintiliano sulla figura del docente, facilitatore e mediatore: “frequentissimo sia il

suo discorso sull’onestà e sul bene, infatti, quanto più spesso avrà ammonito, tanto più raramente
castigherà”.
Partecipare alla vita scolastica è un faticoso piacere proprio perché ciascuno di noi è persona peculiare in un
contesto variegato di univocità. Le direzioni emozionali e culturali divergono e convergono, solcando i mari
del sapere, del saper fare e del saper essere.
Un profondo sentimento di gratitudine è rivolto al DSGA e al personale ATA che si rivela di fondamentale
importanza per l’efficace funzionamento del servizio, specie nei momenti più critici della vita scolastica e
nell’emergenza delle situazioni.
Un sentito ringraziamento è rivolto alle famiglie che hanno creduto in questa scuola, nei suoi valori, nella sua
funzione educativa e didattica, che l’hanno sostenuta con pazienza e spirito costruttivo, comprendendone le
difficoltà e l’impegno che tutti noi ogni giorno dedichiamo ai loro figli in questa sempre più complessa
attività. Perché solo una leale condivisione del progetto educativo tra famiglia e scuola può consentire il
tanto auspicato successo scolastico e formativo.
La scuola si sta misurando con coraggio con i grandi cambiamenti in corso, non li subisce ma al contrario ne
sfrutta tutte le potenzialità che ne derivano: curiosità culturale, ricchezza e pluralità dei diversi linguaggi,
vivacità degli stimoli di crescita e di conoscenza: è una scuola che guarda lontano.
Socrate diceva “Esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza”.
Buone vacanze a tutti…ci vediamo a settembre!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Simoncini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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