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Agli Alunni
Ai Genitori
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Direttore sga

IC San Martino di Lupari
Al Sito

Saluto di fine anno 

“Lungi da me la saggezza che non piange, la filosofia che non ride e l’orgoglio che non china il
capo di fronte a un fanciullo" 

Gibran 

Carissimi Tutti, 
                            e così anche questo difficilissimo anno scolastico è giunto al termine. 
Oggi sono qui, per ringraziare TUTTI VOI, attori protagonisti della realtà meravigliosa che è la
SCUOLA. Per me è stato il primo anno come Dirigente Scolastico ed è stato tutto nuovo. 
Le  scuole,  i  Docenti,  il  Direttore  dei  Servizi  Amministrativi,  il  Personale  di  Segreteria,  i
Collaboratori del DS, le Referenti di plesso, le Funzioni strumentali, i Referenti delle commissioni,
il  Personale ATA, i Genitori,  l'Amministrazione comunale,  il  Sindaco,  il  Parroco Don Livio,  il
Presidente del Consiglio d’Istituto, i membri dello stesso e tutti tutti i nostri meravigliosi bambini e
ragazzi, gli studenti di ogni ordine e classe che danno il senso vero a ogni nostra azione e scelta
educativa. 
   Descrivere la molteplicità di emozioni che ogni giorno mi hanno coinvolto non è facile. Potrei
semplicemente riassumere questo anno scolastico come un “viaggio che ci è stato regalato, che tutti
abbiamo tanto atteso, ma la cui meta ci era ignota".  
   Ecco, per noi tutti quest’anno è stato un viaggio a volte difficile, spesso anche scomodo.  Per vie
irte e sassose ci siamo inerpicati sperando di vedere la Luce del Sole oltre la nebbia che per mesi ha
avvolto la nostra vita. Questa “nebbia" ha un nome, COVID-19, una malattia insidiosa e subdola
che ci ha sottratti alla nostra vita di sempre. Ha rallentato i nostri movimenti fino a chiuderci in casa
per mesi senza sapere come sarebbe stato il “domani". Abbiamo avuto paura, ci siamo rimboccati le
maniche tutti e affrontato ogni giorno con la consapevolezza che INSIEME ce l’avremmo fatta. 
   La Scuola purtroppo ha subito il lockdown forse più impegnativo e duro perché nessuno di noi era
preparato  a  dover  chiudere  le  “stanze  della  conoscenza  e  della  condivisione,  dove  le  voci
echeggianti dei giovani studenti sono il raccolto copioso di cui ogni insegnante si nutre". 
   Per me questa è la SCUOLA: condivisione di esperienze e via eletta per la crescita morale ed etica
di ogni individuo. Purtroppo il destino sceglie per noi sentieri che mai avremmo immaginato di
dover percorrere. Ed ecco che la Scuola si è adattata alle esigenze della malattia ed è diventata
“tecnologica " . Abbiamo convertito le classi in presenza in realtà “a distanza”. 
   Grazie all’aiuto di tutti gli insegnanti e dei genitori, la didattica on-line ha aiutato i nostri ragazzi a
frequentare le lezioni e a mantenere i contatti tra di loro. Nulla è stato semplice, dalla distribuzione
dei device all’organizzazione delle lezioni. Senza l’aiuto di TUTTI, tutto questo non sarebbe stato
possibile. 
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   Questo sarà un anno che rimarrà nella storia perché mai prima di oggi, noi, donne e uomini del
XXI secolo, eravamo stati costretti a rinunciare alle nostre libertà fondamentali. Eppure oggi siamo
qui a raccontarlo. Siamo “sopravvissuti “ alla clausura e ora siamo pronti a ripartire più saggi forse,
più consapevoli che “nessuno si salva da solo". 
   La Scuola è il terreno più fertile, dove poter coltivare il futuro delle prossime generazioni. Noi
adulti, noi tutti abbiamo il dovere di fare e agire affinché questo nostro mondo, così fragile, seppur
apparentemente indistruttibile, diventi un “domani" migliore.
   È stato un anno difficile sì, ma la complessità nella gestione dell’Istituto non ha scoraggiato lo
svolgimento delle molteplici attività didattiche e dei numerosi progetti messi in campo per offrire il
massimo beneficio ai nostri bambini e ai nostri ragazzi con un lavoro quotidiano di raccordo tra
tutte  le  componenti,  dove  l’attenzione  alla  qualità  dell’offerta  formativa  e  alla  globalità
dell’istituzione è andata incontro ai bisogni di tutti con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. 
   Di questa globalità facciamo parte tutti noi operatori, Voi genitori,  i nostri bambini e i nostri
alunni,  le  nostre  esigenze  organizzative  e  gestionali,  i  vostri  bisogni  e  le  vostre  aspettative.
Avremmo sicuramente potuto fare meglio e di più ma in coscienza siamo sereni perché abbiamo
cercato di fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità in un momento così difficile, mettendo in
campo le nostre migliori competenze e le migliori professionalità di cui disponiamo. Ma soprattutto
ci abbiamo messo il “cuore" e la passione che anima tutti noi professionisti dell’insegnamento che
ci  hanno permesso di  realizzare  accoglienza,  integrazione,  formazione,  preparazione  e  successo
formativo sia per i più piccoli che per i più grandi. 
   Oggi  la  Scuola  chiude  davvero  per  le  vacanze  estive,  per  quelle  che  fino allo  scorso  anno
rappresentavano il giusto momento di riposo dopo mesi di lavoro. Quest’anno anche l’ultimo giorno
di scuola sarà diverso,  non ci saranno abbracci forti e pacche sulle spalle, sorrisi e grida di gioia.
Non ci saranno pianti per gli addii che la vita ci riserva, o almeno tutto questo non lo vivremo in
presenza tra le aule delle nostre scuole. 
   Passerà tutto, passerà questo triste periodo e il mio augurio è di rivederci tutti a settembre qui, a
riempire i nostri cortili con le voci dei nostri ragazzi . Arriverà il Tempo buono e noi saremo qui ad
aprirgli le porte col sorriso di chi è pronto a nuove “battaglie". 
   Un abbraccio a tutti Voi e…Felice Estate. 

“Non si progredisce cercando di migliorare ciò che già è stato fatto, bensì cercando di realizzare
ciò che ancora non esiste"              
                                                                                                                                                     Gibra
n

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Michelazzo
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