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Oggetto: Lettera  informale della Dirigente agli Studenti dell’ultimo anno. 

Carissimi ragazzi,  

nel salutarvi il primo giorno di ripresa delle lezioni vorrei esprimere la mia premurosa 

vicinanza a voi tutti.  

Comprendo la vostra stanchezza e il vostro disappunto per come sia andato il vostro ultimo 

anno di Liceo. Tutti ci auguravamo che sarebbe stato diverso da quello scorso, ma così non è stato, 

purtroppo. La pandemia ha davvero modificato e  talvolta stravolto le nostre vite, in particolare a voi, 

che anelavate giustamente  a godervi l’ultimo anno secondo quelle rituali tappe che tutti  noi più 

grandi abbiamo vissuto in tempi ordinari  e di cui ancora ci ricordiamo.  

Purtroppo la scuola al tempo del Covid ha dovuto piegarsi a modalità insolite, che abbiamo 

cercato di  gestire e condurre al meglio,  ma che inevitabilmente non sono assimilabili alla presenza 

a scuola nelle classi.  

Voglio dirvi che comprendo le vostre frustrazioni sulla mancata socialità, sui contatti 

interrotti, sulle amicizie sospese, sulle relazioni compromesse. Come me, anche i vostri genitori, 

alcuni dei quali mi hanno scritto per chiedermi aiuto, e i vostri Professori, ai quali state a cuore 

moltissimo, anche quando vi sembrano perseguitarvi con le verifiche e con le aspettative di buon 

apprendimento. Stanno facendo davvero del loro meglio per far bene il loro lavoro, anche in 

condizioni mai viste e mai esperite prima, tra tante difficoltà. Naturalmente tutto questo passerà, e i 

vostri compagni di scuola più giovani potranno recuperare ogni cosa persa,  ma forse per voi non sarà 

possibile, almeno parzialmente. A voi questo ultimo anno non potrà essere restituito.  
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Nella consapevolezza di questa situazione, che però non abbiamo il potere di modificare, 

vorrei che manteneste la vostra straordinaria resilienza, vorrei non vedere spenti i vostri  magnifici 

sorrisi. Questa brutta storia credo vi abbia resi più maturi e consapevoli di come la Vita sia mai 

scontata e sia sempre tutta da scrivere. Perciò ne  avrete certamente  molta cura. L’invincibilità non 

esiste e meno che mai abbiamo la possibilità di determinarla.  

Invece dobbiamo governare le avversità e uscirne comunque al meglio.  

A breve vi incontrerò tutti, come sempre ho fatto con i ragazzi di 5 anno, per ragguagliarvi 

sull’Esame di Stato. Invece che in Auditorium ci vedremo on line: nel frattempo, voglio esortarvi a 

non cedere alla tristezza e allo sconforto. Molti bei giorni vi attendono e il futuro sarà magnifico, 

perché dalla vostra avete la giovinezza e la forza che ne deriva. Ma dobbiamo percorrere l’ultimo 

miglio e per questo tratto dovete mantenere saldo il carattere, la resistenza alle difficoltà, l’amore per 

la Vita. Dunque anche  l’impegno scolastico, la motivazione a studiare, in modo da realizzare i vostri 

progetti per il futuro. Che si realizzeranno tutti, se manterrete saldo l’intendimento. 

 Noi tutti vi sosterremo, a scuola io per prima e con me i Professori, la Direttrice dei servizi 

generali e amministrativi,  gli assistenti  amministrativi e tecnici i collaboratori scolastici. Siete al 

centro del nostro lavoro e vi vogliamo bene. A casa i vostri  genitori e i vostri cari, per i quali siete 

ciò che più conta.   

Teniamo duro ancora per questo ultimo miglio  e poi faremo festa.  

A presto rivedervi, sono certa  al più tardi in maggio. 

 Abbiate cura di voi e  studiate. 

E andrà bene, ve lo prometto.  

 

 

La vostra Preside     

 

 

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 
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