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SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Cari ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, 

siamo arrivati alla fine di questo anno scolastico certamente unico. Nel mese di settembre 2019 mai avremmo 

potuto immaginare che avremmo vissuto un’esperienza così singolare, non solo dal punto di vista scolastico, ma 

nella nostra vita personale, familiare, sociale. Si intravedeva un anno scolastico come tanti altri, con molteplici 

esperienze da vivere, visite guidate, manifestazioni, concerti, concorsi… e per i ragazzi delle terze classi il tanto 

atteso viaggio d’istruzione. E invece, a marzo tutto questo è stato cancellato con un colpo di spugna netto e 

implacabile da un microrganismo sconosciuto, un virus venuto da lontano, dalla Cina, da una provincia che molti 

di noi non avevano mai sentito nominare: Hubei e la sua  città capoluogo Wuhan!  

Un fenomeno iniziato in sordina, che via via assumeva contorni sempre più inquietanti con notizie  incalzanti e 

angoscianti, che ci ha travolto come un ciclone nel giro di poche settimane. Qualcosa che, in prima battuta, 

sembrava non riguardarci e che, invece, si è dimostrato subdolo e insidioso invadendo le nostre vite e la nostra 

quotidianità.  

Come nei racconti di fantascienza questo virus ci ha stravolto la vita in un battibaleno! Tutti i nostri ritmi di vita 

sono stati alterati subendo un cambiamento radicale: siamo stati confinati a casa, in solitudine, senza contatti 

sociali, senza amici  e parenti da frequentare, senza i nostri hobby  e sport da coltivare, senza i nostri impegni 

abituali di studio e lavoro. In pochi giorni  la nostra routine quotidiana, collaudata negli anni, è crollata 

miseramente, come le nostre certezze. E poi…la paura di ammalarsi, del contagio, della morte, l’angoscia delle 

immagini dei telegiornali che mostravano tante bare allineate, in attesa… 

Che bello non andare a scuola! Neanche per sogno! Solo uno sconsiderato Pinocchio avrebbe potuto gioire, 

insieme all’amico Lucignolo, di questa remota eventualità. Non andare a scuola non è stata una gioia per nessuno 

di noi, anzi siamo stati travolti dalla didattica a distanza, ribattezzata velocemente DaD, una delle tante sigle 

coniate dal Ministero dell’Istruzione, che fanno parte del nostro criptico linguaggio di addetti ai lavori. Abbiamo 

fatto immediatamente un’amara scoperta: la scuola, questo piccolo universo con i suoi orari, i suoi ritmi, le sue 

regole di vita, i suoi rapporti sociali, mancava a tutti! Mancava ai ragazzi più grandi, ai  bimbi della scuola 

dell’infanzia e della primaria, ai professori, a tutto il personale, ai genitori, ai presidi. Sì, anche ai presidi, che sono 

stati costretti a prendere decisioni con la massima urgenza e a tutelare la salute di tutti coloro i quali fanno capo 

all’Istituzione scolastica. Adesso che il peggio è passato (almeno così sembra),col senno del poi si può immaginare 

che sia stato facile, ma vi assicuro che non lo è stato per niente! 

E quale è stata la nostra forza? La nostra forza è stata non abbatterci moralmente, andare avanti a testa alta, fare 

squadra! Sì, fare squadra, tutti insieme a perseguire un obiettivo fondamentale: non fermarsi e andare avanti! 

Affrontare le difficoltà, le novità, mettere in atto un nuovo modo di fare scuola, fare scuola a distanza. Un modo di 

fare scuola innaturale e artificioso, ma che si è rivelato utile, seppure con i suoi limiti, per non interrompere il 

dialogo educativo, per mantenere i nostri ritmi di studio e di lavoro, per dare ordine e senso alle nostre giornate, 

per affermare che un microrganismo non può avere la meglio sull’umanità, sulla conoscenza, sul progresso e sul  
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futuro delle giovani generazioni. Con i nostri limiti e difficoltà, siamo riusciti in questa impresa! Tutti insieme! Ma 

senza la squadra, l’aiuto reciproco, la solidarietà, che è scattata all’interno della scuola e nella società pozzallese, 

avremmo  perso la partita. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo grande risultato. Il covid ci ha fatto riflettere sui 

veri valori della vita e non sulle futilità: ci ha resi più fragili dal punto di vista immunitario, ma ci ha resi molto più 

forti nei sentimenti e nelle passioni. E’ questa la grande lezione che dobbiamo imparare: tutti insieme, uniti verso 

l’obiettivo per non farci annientare dalle nostre paure e dall’egoismo. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito in questa avventura di vita: la dott.ssa Rita Leontini, la nostra grande e 

infaticabile DSGA, che svolge silenziosamente e con grande competenza il lavoro amministrativo; lo staff di 

segreteria, che ha lavorato in maniera compatta e spontanea, non guardando orari, sabati e giornate festive; i 

collaboratori scolastici, sempre attenti e disponibili, pronti a intervenire per qualsiasi esigenza organizzativa;  i 

nostri docenti, grandi  educatori e  professionisti, che non si sono soltanto occupati della didattica, ma del vostro 

benessere psicologico (anche se, a volte, si sono fatti prendere la mano dal lavoro assegnato); i vostri splendidi 

genitori, che vi hanno guidato e supportato in questa esperienza singolare, facendo i salti mortali tra la DaD,  gli 

impegni di lavoro e le preoccupazioni della vita quotidiana, stravolta dal Covid. Un particolare ringraziamento va 

ai genitori rappresentanti di classe e alla presidente del Consiglio d’Istituto, prof.ssa Tonia Rendo, che si sono fatti 

in quattro per seguire le indicazioni dei docenti e farsi portavoce con gli altri genitori.  

E il nostro magnifico team per l’innovazione, capitanato dalla prof.ssa Maria Tiralongo, competentissimo 

animatore digitale, che ha saputo coordinare tutte le azioni tecnologiche per la piattaforma  GSuite. Ma i suoi 

collaboratori, l’ins Vincenzo Cavallo e il prof. Santo La Rocca, sono stati suoi degni  e instancabili compagni di 

avventura  nel condurre insieme a lei  tutte le operazioni indispensabili a supportare il vostro studio quotidiano, 

aiutandovi a superare le difficoltà incontrate nell’utilizzo della piattaforma. Anche ora che la scuola è finita, sono 

in campo a sostenere me e i docenti per gli esami di fine I ciclo. 

Un meritato tributo va ai docenti collaboratori dei diversi ordini di scuola che mi hanno sempre affiancato nel 

lavoro quotidiano da casa e in presenza: la prof.ssa Giovanna Pediliggieri e il prof. Emanuele Basile (per la scuola 

secondaria di I grado), l’ins Benedetta Susino(per la scuola primaria), l’ins Concetta Distefano, (per la scuola 

dell’infanzia), docenti appassionati del loro lavoro, attenti ai bisogni degli alunni, delle famiglie, della Scuola. Un 

ringraziamento particolare va alla prof.ssa Mariella Sitera (per la scuola secondaria di I grado) e alle docenti 

Loredana Cavarra e Angela Sessa (per la scuola primaria), che hanno curato i quadri orari, i calendari, 

l’organizzazione degli  scrutini e degli esami di Stato, un lavoro svolto nell’ombra, ma importantissimo per 

l’organizzazione della didattica a distanza. 

E adesso mi rivolgo a voi, cari ragazze e ragazzi delle terze classi di scuola secondaria di I grado,  a breve vi 

aspetta un impegno importante, che sosterrete, spero, con la massima serietà e impegno: la fine di un percorso 

triennale nella nostra scuola, che per molti di voi costituisce l’epilogo di un percorso più lungo, se avete 

frequentato anche la scuola dell’infanzia e primaria presso l’I.C. “Rogasi”. Spero che questa tappa importante nella 

vostra carriera scolastica e nella vostra maturazione personale costituisca un’esperienza positiva, la fine di un 

percorso fondamentale della vostra vita. Ma sarà anche l’inizio di una nuova avventura, di un nuovo ciclo di studi, 

di nuove amicizie, di nuovi stimoli sociali e culturali, di nuovi interessi. Vi auguro che questo percorso di studi 

lasci in voi una traccia positiva e indelebile, che sia foriero di altri successi e affermazioni nella vostra vita futura. 

Vi auguro un proficuo lavoro per questa ultima parte del vostro percorso di studi e una conclusione brillante e 

positiva di questo triennio, malgrado le difficoltà che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. Tenete sempre alto il 

nome dell’Istituto “Rogasi” e siate orgogliosi di averne fatto parte. Ad maiora semper! 

Buone vacanze a tutti voi, con l’augurio di rivederci in presenza a settembre!  

Pozzallo, 5 giugno 2020 

              

       

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Grazia Basile 

 

 


