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Civitavecchia, 07/06/2021 
CIRCOLARE  N. 219

Ai Docenti
      Al personale ATA E D.S.G.A. 
      Agli studenti e loro famiglie

Oggetto:  FINE ANNO SCOLASTICO 

Carissimi tutti, siamo arrivati al termine di un anno scolastico intenso, diverso, complesso e 
complicato, ma comunque lo abbiamo affrontato e condotto in porto.
Ringrazio tutti per l’aiuto dato, sopratutto lo staff di Presidenza che ha in ogni momento supportato 
la Scuola nelle continue necessità di adattamento della vita quotidiana alle norme che via via 
cambiavano secondo l’evolversi della pandemia.
Ora ci è dato di intravedere un futuro più sereno, mi sento di invitare tutti a proseguire nel rispetto 
delle regole, affinché il miglioramento conseguito con la fatica ed il grande sacrificio di tutti si 
consolidi e consegni ad un anno scolastico “normale“. Già, chi l’avrebbe detto che la “normalità”, 
spesso bistrattata, avrebbe assunto ai nostri occhi tanto insolito fascino? 
In questo saluto di fine anno scolastico il pensiero va alle classi quinte, soprattutto a voi, ragazzi, 
che purtroppo avete affrontato gli ultimi due anni di liceo in maniera tanto diversa da come forse 
l’avevate immaginato. Comunque ci siamo: il traguardo è vicino e spero sia il migliore che voi 
possiate immaginare. Vi ho visto “elettrizzati” per la campagna vaccinale a voi riservata; so che 
tanti di voi hanno aderito dando così prova di quel senso civico di cui abbiamo tanto parlato in 
quest’anno scolastico si è arricchito di questa materia che da aspetto formale al nostro patrimonio di 
vita quotidiana e soprattutto di concezione di sé come essere “sociale”. 
L’auspicio è che per tutti, adulti, ragazzi, l’estate porti progressivamente il ritorno alla vita quale 
conoscevamo prima dell’era COVID.
Al tempo stesso, sono consapevole che nessuno di noi tornerà ad essere in tutto e per tutto quale era. 
Molto abbiamo perduto, qualcuno anche in termini di affetti familiari, molto è cambiato nei nostri 
comportamenti abituali. L’essere umano è però ricco di risorse e soprattutto impara anche dal 
dolore, quindi l’auspicio che a tutti rivolgo è che questo tragico evento che nessuno avrebbe mai 
voluto ci restituisca a noi stessi e agli altri più disponibili e solidali. 
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