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Circolare n. 214

Carmignano, 13.06.2020
Ai docenti delle classi
quinte della scuola
primaria
Alle famiglie degli
alunni delle classi
quinte della scuola
primaria

Oggetto: Saluti di fine anno alle classi quinte della primaria
Care alunne e cari alunni,
avrei voluto scrivervi questa lettera in tempo per salutarvi l’ultimo giorno di scuola, ma gli
impegni di questi giorni non mi hanno permesso di farlo nei tempi che avrei voluto.
Ho avuto la fortuna di salutare alcuni di voi durante le videolezioni dell’ultimo giorno, ma
purtroppo non è stato possibile partecipare ai saluti di ogni classe e lo faccio quindi in
un’altra forma che sarà meno entusiasmante, ma ugualmente sentita.
Le distanze che in questi mesi vi hanno tenuti lontani dalla scuola a causa dell’emergenza
Covid-19 sono state sicuramente pesanti da sopportare per tutti voi e vi hanno impedito di
ritrovarvi in presenza per rivolgere alle vostre insegnanti quei saluti che sarebbero stati
importanti essendo questo il vostro ultimo anno alla scuola primaria.
Sarebbe stato bello, ma purtroppo non è stato possibile farlo a scuola perché questo
maledetto virus, che fortunatamente sembra cominciare a darci un po’ di tregua, ci tiene
comunque sempre allerta e tutti noi dobbiamo continuare a fare attenzione affinché la
scuola possa riprendere a settembre nelle aule fisiche e non solo in quelle virtuali. E’ vero
che la didattica a distanza ci ha aiutato in questi mesi, ha permesso a tutti voi di
continuare a vedervi e di vedere le vostre insegnanti, ma la scuola non si riduce a questo.
La scuola ha bisogno di altro, di condivisione di esperienze tra ragazzi, di socialità, di un

contatto continuo con i vostri compagni e con i vostri docenti per affrontare tutti insieme
quel fantastico cammino che è l’istruzione.
Ho visto con quanta emozione avete salutato le vostre insegnanti che, in alcuni casi, vi
hanno accompagnato per cinque anni, vi hanno visti bambini e, ora che siete più
grandicelli, vi consegnano ad altri docenti con la certezza che saprete fare tesoro di tutti gli
insegnamenti e i consigli che in questi anni vi hanno dato. Il passaggio da un ordine di
scuola all’altro fa sempre un po’ paura. E’ normale che sia così perché nella vita i
cambiamenti spaventano sempre un po’. Per chi proseguirà la propria avventura nella
scuola secondaria de Il Pontormo sarà più semplice: alcuni di voi si ritroveranno nella
stessa classe, altri in classi parallele, ma all’interno dello stesso istituto riuscirete a
coltivare le vostre “vecchie” amicizie insieme a quelle nuove.
Nella nuova scuola avrete nuovi insegnanti che vi accoglieranno e sapranno sicuramente
apprezzare le vostre qualità anche se non potranno sostituire le vostre maestre perché,
come ho detto ad alcuni di voi, le maestre rappresentano per tutti noi il nostro primo
approccio alla scuola e proprio per questo motivo sono uniche e indimenticabili.
Con i nuovi insegnanti inizierete tuttavia un nuovo cammino emozionante e sono sicuro
che per dei bambini, che hanno affrontato con tanta serietà e responsabilità un periodo
difficile come quello che voi avete vissuto negli ultimi mesi, non potrà che essere un
successo.
La prossima settimana riceverete le vostre pagelle. Ognuno di voi sarà orgoglioso dei
propri voti e felice di avere potuto dare il meglio di sé in quest’anno difficile.
C’è un voto però che quella pagella non vi riporta: è il voto che il vostro preside vorrebbe
dare a ciascuno di voi per essere stati in questi mesi così resistenti, pazienti e tenaci da
essere un modello anche per noi adulti.

Un caro saluto,
Il Preside

