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Prot. N. 2720 IV.10                    Ciampino, 07/06/2021  
 

COMUNICAZIONE N. 351 

                                                                                                                                          A tutto il Personale Scolastico                             
                                                                                                                                   A tutti gli Alunni e i Genitori 

                                                                                                        Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 
                                                                                                               All’Amministrazione del Comune di Ciampino 
 

 

OGGETTO:  14 SETTEMBRE 2020 - 8 GIUGNO 2021 
                      UN ANNO DI NOI…UN ANNO CON NOI! 

 
Carissimi, 

è difficile racchiudere in poche righe quanto abbiamo condiviso durante quest’anno scolastico. Potrebbe 
risultare perfino scontato dire che questi mesi siano volati, nonostante le difficoltà, le incertezze e, non 
ultime, le paure.  
Siamo giunti al tanto atteso 8 giugno e, mai come questa volta, tagliare il traguardo ci riempie di 
soddisfazione.  
Il lavoro intenso della scorsa estate, grazie al quale abbiamo rimodulato gli spazi e rinnovato le attività 
didattiche, ha dato i suoi frutti. Frutti che non sarebbe stato possibile raccogliere senza l’aiuto e il sostegno 
di tutti.  Le difficoltà, le diffidenze, e qualche volta, le resistenze sono state un’occasione per riflettere e 
mettere in gioco tutte le risorse disponibili per avviare quel processo di cambiamento, miglioramento 
rivisitazione dei processi formativi e degli assetti organizzativi e lavorativi, indispensabile per garantire il 
rientro in presenza a scuola.   
Come quando ci si prepara ad una gran festa, a settembre, abbiamo dotato i locali del nostro istituto di 
quanto necessario a garantire la ri-partenza. Da quel momento in poi non ci siamo più fermati.  
E’ stato l’anno delle nuove regole da adottare, dei numerosi decreti da rispettare, delle inevitabili 
disposizioni e protocolli da redigere. E’ stato l’anno in cui le mascherine hanno nascosto i nostri sorrisi, gli 
sguardi hanno dato voce ai nostri cuori, le distanze tra i banchi sono state colmate dalla passione, gli alunni 
sono tornati ad essere protagonisti attivi e consapevoli di un percorso comune e semplicemente 
meraviglioso.  
Dalla magia del Natale, all’allegria del Carnevale, dalle verifiche di classe alle prove comuni d’Istituto, dalle 
produzioni artistico-tecnologiche alla realizzazione di lavoretti artigianali, dalla commemorazione del 
Maestro Dante agli appuntamenti online con scrittori e street-artist, dal Goback ai saggi di strumento, dagli 
esami per le Certificazioni Linguistiche alle prove Invalsi, dalle ricreazioni in cortile alla piantumazione 
dell’ulivo, simbolo di rinascita e di speranza, da tutto questo a molto altro per … un anno di noi … un anno 
con noi! 
Un anno per il quale non posso che dire grazie davvero a tutti.  
Mi auguro di cuore possa arrivare a ciascuno di voi il mio più sentito attestato di stima e di affetto per 
quanto, come una grande squadra, siamo riusciti a realizzare. 



Grazie all’Amministrazione Comunale per l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle istituzioni 
scolastiche e per la disponibilità dei suoi interlocutori, sempre collaborativi e attenti alle problematiche che 
insieme abbiamo dovuto affrontare. 
Grazie al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto per il prezioso supporto offerto nel perseguire gli 
obiettivi che, con impegno e dedizione, ci siamo impegnati a raggiungere. 
Grazie agli Assistenti Amministrativi per il grande lavoro che quotidianamente portano avanti per garantire 
l’adempimento della complessa burocrazia, e grazie ai Collaboratori Scolastici che, con il loro instancabile 
servizio, si sono rivelati figure importantissime all’interno dell’Istituto, un vero e proprio riferimento 
insostituibile per docenti, alunni e genitori. 
Grazie a tutti i Docenti per il contributo di professionalità, competenza, umanità e passione educativa che 
ha arricchito la nostra scuola. 
Grazie a tutti i Genitori ed in particolare ai Genitori Rappresentanti per il dialogo costante con la nostra 
Istituzione, per la collaborazione fattiva e concreta, per il tempo e le energie profuse e dedicate a creare 
quel ponte tra scuola e famiglia fondamentale per la crescita degli alunni.  
Grazie ai miei più stretti Collaboratori, alla Referente di plesso, al RSPP, alle Funzioni Strumentali, ai 
Coordinatori e ai Segretari, ai Referenti di Dipartimento, ai Referenti dei progetti curriculari ed 
extracurriculari, all’Animatore Digitale, ai gruppi di lavoro, allo staff di Dirigenza e a tutti coloro che, a 
prescindere dai ruoli e dagli incarichi, hanno dato un valido contributo  per la realizzazione di quest’anno 
scolastico in nome di quell’inesauribile partecipazione che ciascuno nutre per il mondo della scuola: tutti, 
in modo più o meno diretto, avete condiviso con me la responsabilità e la gestione dell’organizzazione 
scolastica, siete stati un supporto essenziale, mi avete sostenuto nella ricerca di soluzioni a molte 
problematiche quotidiane: a voi va la mia più profonda e sincera gratitudine. 
Ma un grazie ed un saluto speciale va ai miei ragazzi, dai più piccini ai più grandi.  
Con il nostro lavoro costruiamo il loro futuro, mentre la loro vitalità dà energia alle nostre giornate. Ogni 
anno trascorso insieme è una nuova tappa per raggiungere quella bellissima e tanto attesa sensazione di 
essere “grandi”.  
Pertanto, a conclusione di un altro anno scolastico condiviso e convissuto, più di ogni altra cosa, vi auguro 
di tirar fuori ciò che di “grande” c’è in ciascuno di voi.  
Ricordate sempre la bellezza dell’essere e non dell’apparire e non dimenticate di valere molto di più delle 
vostre debolezze e delle vostre fragilità. Che il vostro sia un futuro pieno di conquiste e di continue 
scoperte, nella consapevolezza che il tempo trascorso insieme sia per ciascuno di voi un piccolo tesoro da 
custodire con cura. 
Un grande “in bocca al lupo!” agli alunni della classe quinta della Scuola Primaria che, da settembre, 
percorreranno il nuovo cammino delle scuole medie e agli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria 
che sono pronti a sostenere gli esami di fine ciclo e a spiccare il volo verso “il mondo dei grandi”. 
A tutti gli altri un arrivederci a settembre per proseguire il nostro cammino di crescita.   
Spero che ognuno di voi possa trascorrere un meritato periodo di vacanza ricco di belle esperienze da 
raccontarci al rientro. 
Vi aspetto…buona estate!! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


