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Care ragazze e cari ragazzi, 
 
siamo arrivati alla fine del nostro percorso insieme, certamente  in una situazione 
assolutamente inusuale ma ugualmente densa di significato in quanto siamo di fronte ad 
un momento importante della vostra vita, un momento di passaggio fondamentale. 
Oggi vincono la gioia e la speranza, anche se non si risparmiano la commozione e un po' 
di nostalgia per il bel tempo passato insieme.  
Possiamo parlare anche di fortuna perché, dopo aver attraversato una fase complicata e 
di sofferenza per molti, stiamo bene: abbiamo certamente imparato che la salute è un 
bene primario e non scontato, abbiamo imparato che non siamo invincibili ma che anche a 
noi può capitare di trovarci di fronte a emergenze impreviste e sconosciute, che possono 
impaurirci e metterci di fronte alle nostre fragilità. 
Durante gli esami appena conclusi  e svolti in modalità telematica, ne abbiamo parlato. 
L'essere a distanza non ci ha impedito di confrontarci sui nostri vissuti scolastici, emotivi e 
personali. 
Vi ringrazio per la naturalezza e la spontaneità con cui vi siete posti nell'esporre le vostre 
esperienze di questi mesi.  
Durante le prove d'esame abbiamo parlato di angoscia delle guerre e delle avversità, ma 
soprattutto di pace, libertà, solidarietà, sogni ed emozioni, di infinito, di amicizia e tanto 
altro, insomma di vita. 
Ne ho raccolto l'immagine di ragazze e ragazzi cresciuti, diventati più responsabili. 
Sono belle e profonde le riflessioni che avete fatto sul vostro percorso futuro, sulla 
conoscenza delle vostre aspirazioni, sulla valenza della vita in famiglia e della relativa 
importanza non scontata: sulle vostre potenzialità che hanno trovato lo spazio e la giusta 
concentrazione per esprimersi al meglio, valorizzando la vostra autonomia di pensiero.  
Ho avuto l'occasione di cogliere il vostro immediato spirito di adattamento e dell'essere 
pronti nel far fronte alle prove, a volte complesse, che la vita ci può presentare, il vostro 
saper trovare positività e percorso di miglioramento. 
Anche questo momento così singolare e straordinario nella sua drammaticità rimarrà 
impresso nella storia di ciascuno di noi ma con l’importante riflessione di essere riusciti a 
farne tesoro. 
La situazione di pandemia, non ancora terminata, ci ha dato la reale occasione per 
comprendere che il rispetto delle regole è importante e che può salvare la nostra vita e 
quella degli altri. 
Insieme abbiamo imparato, una volta di più, che la solidarietà, fare ognuno la propria 
parte, dare il meglio di sé e muoversi tutti insieme in un’unica direzione permette di reagire 
e risollevarsi per continuare a vivere ed esistere.  
Questo è il senso di essere COMUNITÀ. 



Abbiamo anche capito l'importanza delle tecnologie, che, se utilizzate in modo corretto, 
sono un aiuto inestimabile: ci hanno permesso non solo di continuare a fare lezione ma di 
tenerci in comunicazione; così abbiamo potuto sentirci meno soli nei momenti di paura e 
sconforto, insomma abbiamo imparato che la " normalità non è scontata".  
È stata anche un’occasione in più per ripercorrere questi tre anni passati insieme, o più 
compiutamente un intero ciclo di studi durato otto anni, che ci hanno dato modo di 
conoscerci, di imparare gli uni dagli altri, di crescere, cercando di raggiungere armonia. 
 
I vostri insegnanti sono stati certamente sempre un punto di riferimento costante e sempre 
attento. 
A loro il ringraziamento di aver saputo far fronte alle situazioni con responsabilità e con 
competenza, e, in quest'ultimo tempo, di aver saputo  reinventare una nuova modalità di 
didattica in breve tempo e, soprattutto di essere sempre stati vicini a voi. 
Un ringraziamento ai vostri genitori per esser stati al vostro fianco con impegno e con 
grandi sforzi, ma tutto vale la pena quando si tratta dei nostri figli! 
L’augurio che faccio a ciascuno di voi, ragazze e ragazzi, genitori ed insegnanti, per la 
vostra vita futura, è di continuare su questa strada. 
Siate curiosi,  abbiate sempre voglia di imparare, la conoscenza è fonte di bellezza e 
benessere! 
Realizzate i vostri sogni! 
Sperando di poter vivere insieme a settembre un momento istituzionale di saluto 
 
Buona vita e buon futuro! 
 
Pongo alla vostra attenzione le parole del Presidente Mattarella, invitandovi a leggere i 
suoi discorsi, che costituiscono fonte di profonda riflessione:  
“La nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, 
nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite. Per dedicarci al recupero di 
una piena sicurezza per la salute e a una rinnovata capacità di progettazione economica e 
sociale: a questa impresa siamo chiamati tutti... Insieme possiamo farcela, lo stiamo 
dimostrando.” 
 
Con affetto  

F.to Il Dirigente scolastico 
Maria Carmen Olgiati 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 


