
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

 	
	

 
 

Tel. 0495790500 
Fax 0495791969 
C.F. 80010900282 

Segreteria: via Filipetto 12 
35012 – CAMPOSAMPIERO 
www.icscamposampiero.edu.it 

E-mail: pdic89200r@istruzione.it 
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it 

 
        Agli alunni e alle loro famiglie 

                Ai docenti 
    Al personale 

Oggetto: saluti di fine anno scolastico 
 
Siamo giunti alla fine dell’anno scolastico, così, tutto ad un tratto, in un tempo sospeso, giorno dopo 
giorno, senza strette di mano, senza sguardi, senza quella sensorialità che rende pregnanti le 
relazioni. Ma non ci siamo persi, abbiamo ritrovato il bisogno di presenza e di appartenenza che 
forse prima era diventato un’abitudine noiosa. 
Stiamo tutti bene, dopo questa “bora virale”, e questo non è scontato. Abbiamo collaborato tutti 
insieme, ci siamo cercati, in tutti i modi possibili, e anche questo non è scontato. 
Ci siamo attrezzati per andare avanti, nonostante l’iniziale scarsità di dotazione tecnologica, 
nonostante la paura. Abbiamo imparato a provare dispiacere quando il gruppo classe è mancante 
di qualche suo componente, e nostalgia per quegli spazi che prima rappresentavano un dovere. 
Forse le pure attività didattiche hanno subito un rallentamento, ma abbiamo consolidato 
l’apprendimento di veri valori: la salute, la solidarietà, la disponibilità, la cooperazione e la vicinanza. 
Proprio quando ci è stato chiesto il distanziamento fisico, passo dopo passo, lontani, abbiamo 
scoperto l’importanza di stare vicini. 
Bambini e ragazzi, sono sicura che ognuno di voi abbia scoperto qualcosa di sé in questi mesi, abbia 
avuto più tempo per le persone care e abbia sperato di ritrovare tutti appena possibile. 
E questo non è un apprendimento di poco conto. Proprio per questo vorrei dirvi che siete stati tutti 
preziosi, dai più piccoli, con l’invio di foto bellissime raffiguranti mani colorate da poter stringere con 
l’immaginazione, ai più grandi.  Voi ragazzi avete risposto con senso di responsabilità alla scuola a 
distanza, contribuendo così a creare finestre di futuro. 
Grazie a tutti. 
Sono sinceramente grata agli insegnanti che hanno aperto le loro case per fare scuola, andando oltre 
la funzione docente, o meglio,  vivendo appieno la propria missione educativa. 
Grazie al personale che a qualsiasi ora del giorno, come in un viaggio quotidiano scandito da diversi 
fusi orari, ha saputo dare puntuale continuità all’azione amministrativa e alle numerose incombenze. 
Grazie ai rappresentanti dei genitori, alle mamme che mi hanno scritto per offrirmi diversi punti di 
vista, all’Associazione “Parini”, all’Amministrazione Comunale, ai collaboratori scolastici, alla Caritas 
e ai formatori che ci hanno supportato. 
Ce l’abbiamo fatta insieme e non era scontato; ciò che è stato realizzato è frutto del contributo di 
ciascuno, uno per tutti. 
Vi auguro di avere sempre la possibilità di dimostrare la forza che avete messo in campo in questi 
mesi e di avere la fortuna di trovare percorsi soddisfacenti, magari non sempre così faticosi come 
quello vissuto nell’ultimo periodo. 
 
Buona estate e arrivederci a settembre. 
         La Dirigente Scolastica 
       Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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