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Ringraziamenti. 
 
Si è concluso l'anno scolastico, un anno faticoso per tutti, studenti, docenti, genitori.  
È stato un periodo segnato anche dall’addio a persone care, collaboratori, conoscenti, che 
purtroppo ci hanno lasciato, persone che ricorderemo sempre con grande affetto.  
Un pensiero va a due persone speciali che hanno dato molto alla nostra scuola, la professoressa 
Cristina Marzorati e William Medini.  
Sono stati mesi di lavoro impegnativo più dello scorso anno: l'anno della didattica a distanza.  
I mesi trascorsi da settembre ad oggi ci hanno visti impegnati nel recupero delle rovine lasciate 
dalla dad, dall'isolamento, dalle lezioni online, difficili da seguire e da impostare.  
Ci si è dovuti confrontare con le difficoltà del distanziamento, delle mascherine indossate per tutto 
il giorno, della compartimentazione, le bolle e altre piccole difficoltà quotidiane. Tutti, tranne pochi, 
hanno capito la gravità della situazione, hanno fatto bene la propria parte: gli alunni che hanno 
sopportato stoicamente mascherine anche per otto ore al giorno, frequentando con costanza e 
piacere nonostante i disagi; i docenti che hanno usato buon senso ed elasticità ed hanno portato 
avanti il lavoro in classe in modo professionale; i genitori che hanno compreso la criticità della 
situazione e hanno sostenuto i figli e la scuola.  
Restano ancora mille pensieri, mille problemi da affrontare e risolvere e l’incertezza di come si 
partirà il prossimo anno, ma ogni cosa a suo tempo. È il momento delle meritate vacanze, 
affronteremo tutto nel prossimo collegio, nelle prossime riunioni del consiglio d'istituto. Ci si rivedrà 
a settembre, come sempre con tutti, o meglio... non proprio tutti.  
È difficile da realizzare che docenti, che hanno formato centinaia, forse qualche migliaio di alunni 
della nostra scuola con serietà professionale, andranno in pensione.  
A settembre andranno in pensione alcune docenti che hanno fatto la storia della nostra scuola. 
Pensiamo sempre che questo momento non debba mai arrivare, lo cancelliamo dalla nostra mente, 
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pensiamo che tutto sia immutabile, ma c'è il tempo per ogni cosa, anche quello per godere del 
tempo e dei tempi della pensione. Ringrazio per il lavoro fatto negli anni, con professionalità, le 
docenti Bertoni Patrizia, Maganza Chiara, Ploner Tiziana, Ploner Anna Giulia, che dal prossimo anno 
non incontreremo più nei nostri collegi e in classe. Merito particolare va riconosciuto alla 
professoressa Bertoni, che storicamente e stoicamente ha rappresentato i docenti nel consiglio 
d'istituto dal 1984. Interpretando il diffuso sentimento dei più, le ringrazio anche a nome dei 
colleghi, dei genitori, degli alunni e degli ex alunni. 
Come già detto è stato un anno faticoso e se si è concluso senza troppe criticità, con un limitato 
numero di disagi, è stato grazie all'impegno profuso da tutti.  
Per quanto fatto, ringrazio tutti, dall’alunno più piccolo a quello più grande, dal docente precario, 
che si è affacciato alla nostra scuola per la prima volta, a chi nella nostra scuola lavora 
quotidianamente con entusiasmo e professionalità, i genitori, i membri del consiglio di istituto e del 
comitato dei genitori, il personale non docente.  
Auguro a tutti buone vacanze. 

Il dirigente scolastico dott. 

Giuseppe Iacona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


