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Brindisi, 9 giugno 2020 
Domani è l’ultimo giorno di scuola, 

è il momento in cui studenti, docenti e genitori, “snodano” i legami vissuti nel tempo 

dell’isolamento e del distanziamento, che è comunque stato tempo di apprendimento, 

crescita e maturazione, ma anche e soprattutto di condivisione di vicende lieti e tristi.  

Ci siamo ritrovati in una difficile e imprevedibile situazione di emergenza che ha 

sconvolto le nostre abitudini. Le scelte fatte si sono rese necessarie per l’incolumità di tutti. 

Il mio personale riconoscimento ai dirigenti scolastici, docenti, studenti, personale ATA, 

per aver dimostrato, anche e soprattutto in questa circostanza, grande dedizione e 

passione, nonché per il contributo dato alla formazione dei nostri studenti, futuri cittadini, 

oggi, ancora più consapevoli e preparati. 

A voi studenti! Il sacrificio più grande è stato sicuramente il vostro! Vi attende il 

futuro,  che sarà pieno di emozioni ancora tutte da vivere! 

Un pensiero particolare ai “maturandi”, coraggiosi nel superare, con equilibrio ed 

entusiasmo, questo momento storico così eccezionale. Andate avanti sempre coscienti della 

vostra forza e delle vostre capacità. Questo il mio augurio! 

Si sono formate nuove sinergie, condivisioni di paradigmi educativi e di valori, ed è 

proprio da qui che la scuola dovrà ripartire, una scuola dove lo “stare insieme 

collaborando con tutti” sarà necessariamente il nuovo imperativo. 

Docenti, educatori appassionati, oggi ancora più forti per l’esperienza professionale 

acquisita, avete reso la didattica a distanza come un’opportunità e non come un limite, 

traendo ricchezza da questa nuova modalità grazie all’impegno assiduo e alla vostra 

professionalità. 

Questa è la nostra forza, la forza della Scuola, la Comunità Accogliente per 

eccellenza! 

Un ringraziamento ai genitori: avete vissuto accanto ai vostri figli una scuola insolita 

mettendovi voi stessi in gioco, sostenendoli e superando con essi le inevitabili difficoltà, 

ma anche condividendo la loro crescita, che mai come in questo periodo avete potuto 

seguire quotidianamente.  

L’operato del personale ATA, parte attiva da sempre della comunità educante, ha 

permesso alla scuola di non fermarsi mai, ogni giorno, sempre disponibile anche e 

soprattutto in questa fase emergenziale.  

Abbiamo reinventato una comunità e ancora tanto altro c’è da fare, ma grazie alla 

partecipazione sempre appassionata, consapevole e instancabile la Scuola sarà sempre 

pronta a ripartire, Distanti, ma uniti! 

 

Giuseppina Lotito 
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