
 

 

 

… e il mio Maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire… (F. Battiato) 

Il Dirigente, a conclusione delle attività didattiche, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato nella gestione 

dell’anno scolastico 2020-21, un altro anno irto di tante e nuove difficoltà, ma anche di possibili e allettanti 

sfide. L’Istituto si è impegnato nel raccoglierle, per dare risposte ai bisogni degli alunni, perseguendo la 

finalità fondamentale della scuola: il loro successo formativo, il loro benessere. Che ci sia riuscito e in quale 

misura potrà giudicarlo la stessa Comunità educante, valutando gli effetti nel tempo delle azioni promosse. 

 Abbiamo fatto Scuola, siamo stati comunità di persone e di cittadini responsabili. Abbiamo praticato la 

cittadinanza come esempio concreto e tangibile da presentare ai nostri studenti; sono stati innumerevoli i 

momenti in cui abbiamo compreso e concretizzato la responsabilità che la crisi pandemica richiedeva. Ne 

siamo stati tutti protagonisti, tutti coinvolti, ciascuno secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità.  

Un ringraziamento va al personale ATA che, comprendendo le difficoltà del momento, si è speso con 

professionalità a supporto di tutte le attività scolastiche, rendendole di fatto possibili. 

A tutti gli alunni, piccoli e grandi, va un grazie di cuore per la pazienza e il senso di responsabilità dimostrati 

nel rispetto delle regole per il contenimento della pandemia che ha causato loro la difficile privazione della 

dimensione socio-relazionale e per il rapido adattamento alle dimensioni didattiche emergenziali. Un sentito 

ringraziamento va alle famiglie, collaborative e partecipi di una situazione nuova, quella della didattica a 

distanza, che pur presentando aspetti da migliorare, ha permesso ai nostri alunni, attraverso la 

predisposizione della nuova piattaforma, di fruire del diritto costituzionalmente garantito all’istruzione   

consentendo di continuare a vivere, il più possibile, la scuola come ambiente protettivo, sicuro e familiare. 

Un sentito ringraziamento va ai docenti che tra non poche difficoltà hanno accolto le sfide della didattica a 

distanza coniugando tecnologia, competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e, non in ultimo, 

capacità etiche e umane. Sono certo che la dedizione, la competenza professionale e l’impegno civile ed 

umano dimostrati sono risultati, essi stessi, gratificanti per tutti loro. Grazie a coloro per i quali, dopo anni di 

impegno e dedizione nel nostro Istituto, a partire da settembre, comincia una nuova avventura, per 

trasferimento in altro istituto scolastico o per raggiunto traguardo del meritato pensionamento; avremmo   

voluto e dovuto salutare in maniera diversa le Maestre Filomena Del Grosso, Donatina Di Gioia, Elvira 

Iannella, Lucia Limata, Raffaella Luongo e Caterina Orlacchio, ma la difficile situazione sanitaria ce lo ha 

impedito. A loro va il ringraziamento non solo dell’IC Columbro, ma sicuramente anche quello di 

generazioni di studenti che hanno ricevuto negli anni le loro cure educative. 

Ringrazio altresì le Amministrazioni Comunali, il Consiglio di Istituto e tutti coloro che si sono mostrati 

sempre disponibili e sensibili, ognuno secondo la propria specificità, alle politiche formative e alle richieste 

della scuola. 



Il mio ringraziamento particolare, che ritengo sia condiviso dalla intera nostra Comunità educante, va infine 

alle mie collaboratrici, le docenti Gabriella Del Grosso, Nicoletta Lupone e Stefania Affusto, per l’impegno 

quotidiano al servizio del miglioramento della nostra scuola. 

A tutti, buona estate! 

Il Dirigente scolastico 

Angelo Melillo 

 


