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Al personale 

Alle famiglie 

Alle/agli alunne/i  

dell’Istituto Comprensivo.Perugia 14 

 

Ce l’abbiamo fatta…. 

 …ad arrivare al termine di un anno scolastico imprevedibile ed eccezionale mentre il mondo è ancora alle 

prese con le tragiche conseguenze causate dal COVID-19. 

Abbiamo vissuto un periodo di stravolgimento delle nostre vite a causa delle misure di contenimento cui 

siamo stati sottoposti per arginare l’avanzata di un virus che ha causato moltissime morti, numericamente 

paragonabili a quelle di una guerra mondiale. 

 

L’isolamento che abbiamo vissuto ha stravolto le nostre vite e ha cambiato i nostri modi di vivere, lavorare, 

relazionarsi. Tale cambiamento ha lasciato i suoi segni in tutti noi. 

Famiglie, studenti, docenti hanno dato vita a un nuovo modo di fare scuola: l’ impegno e la determinazione 

hanno permesso alle aule dei nostri plessi di continuare ad essere aperte anche se in modo virtuale, 

consentendo agli alunni e alle alunne di continuare a fruire del servizio di istruzione, di continuare a vivere 

una socialità, anche se “mediata” da uno schermo, in attesa di tornare a vedersi dal vivo. 

E’ stato un vero esperimento: abbiamo tutti imparato un nuovo modo di fare scuola, insieme, mentre si 

faceva scuola. 

E, malgrado tutto, ce l’abbiamo fatta! Siamo arrivati al momento dei saluti. 

Auguro agli alunni e alunne delle classi Quinte di scuola primaria e Terze di Scuola secondaria di primo 

grado di proseguire con lo stesso entusiasmo e determinazione con cui hanno continuato a collegarsi in video 

con i loro docenti.  

Faccio i miei complimenti ai ragazzi di Terza che hanno affrontato un “esame” davvero particolare in cui 

hanno rivelato un grande impegno, presentando degli elaborati creativi ed originali, emozionandosi e 

dimostrando di aver compreso pienamente il valore di un “esame” finale, il primo della loro vita, nonostante 

tutto… 

A tutti auguro di “mettere a dimora” e non dimenticare quello che è stato fatto in questi ultimi mesi perché ci 

aiuterà a ripartire più forti, a settembre quando dovremo riprendere il percorso interrotto, recuperando i 

ritardi e le relazioni, la cui mancanza si è fatta davvero sentire negli ultimi tre mesi. 

Buona estate a tutte e tutti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Potenza 
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