
A tutti gli alunni, ai genitori, ai docenti e il personale della scuola 

 

Oggi 31 agosto termina la mia attività in questo Istituto. L’esperienza di questi anni scolastici è 

stata molto impegnativa, ma al tempo stesso molto formativa. Sono stati due anni molto intensi, 

sia di impegni che di esperienze, anni ricchi di stimoli e motivazioni che mi hanno permesso di 

viverli appieno. 

Mi sento quindi in dovere di rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutti 

indistintamente, per l’accoglienza ricevuta sin dal primo momento. 

Colgo questa occasione per condividere con voi alcune riflessioni, tracciare un bilancio e 

ringraziarvi per la vostra disponibilità e collaborazione, che ho sempre ricevuto, per le tante 

cose fatte insieme e i risultati ottenuti. 

Questa scuola è diventata parte integrante di me, mi sono legata a tutti e a tutto, ho imparato a 

capire gli sguardi, le parole dette e soprattutto quelle non dette, ho avuto segni di affetto e 

attenzione, mi sono sentita stimata e gratificata.  

Che cosa mi resta di questi anni? 

- Sacrificio: pomeriggi dedicati alla preparazione delle proposte da presentare, cercando di   

renderle creative e stimolanti. 

-  Sorrisi: l’entusiasmo dei ragazzi. 

- Stupore: la meraviglia continua nel rendersi conto di quanto possano assorbire gli studenti. 

- Unione: l’intuizione della professoressa o della bidella che capisce quando è il momento di 

offrirti un caffè. 

- Confronto: fra docenti, genitori e ragazzi, che sono stati "fonte" di rigenerazione continua. 

Sono sicura che tutto ciò sia potuto nascere dall’amore condiviso, dall’ascolto reciproco, dalla 

volontà di mettersi continuamente in discussione, senza vergognarsi dei propri limiti, perché è 

da quelli che nasce la bellezza. 

Gli alunni sono stati sempre, per me, persone alle quali dovevo "dare" e dalle quali dovevo 

"avere" e, posso dire, con immensa gratitudine, che HO AVUTO, TANTISSIMO. Tanti sono i 

ricordi che mi porto dentro, poiché ognuno di loro ha lasciato in me la sua “impronta”. Grazie, 

ragazzi, per avermi permesso di crescere e di sorprendermi di potenzialità che non credevo che 

aveste, grazie per aver tirato fuori il meglio di voi. 

Non siate spettatori ma protagonisti. La Storia (con la “S” maiuscola) non è solo quella che 

avete studiato, quella degli Etruschi e dei Greci ma è anche quella che abbiamo davanti, quella 

che viviamo ora. Entrateci, sporcatevi le mani, mordete la vita, impegnatevi, prendete sulle 

spalle chi non ce la fa. Di tanto in tanto scegliete un luogo, una città, un villaggio sperduto e 

partite, camminate, viaggiate. È la più bella lezione che farete. Ora tocca a voi. Buon viaggio 

 

Con i genitori mi scuso per due ragioni. 

Prima di tutto se non sempre sono riuscita ad aiutare come avrei voluto i vostri figli. 

Sinceramente ce l’ho messa tutta e qualche volta, parlando in generale e non dei singoli casi, ci 

sarebbe voluta anche un po’ più di collaborazione da parte vostra. 

Vi chiedo anche scusa per la franchezza con la quale mi rivolgo a voi. La mia non è 

presunzione di volervi insegnare a fare il genitore e non è mia intenzione offendere nessuno ma, 

sulla base delle mie esperienze, toccare le corde della vostra sensibilità per cercare di ottenere 

una collaborazione ancora migliore. 

Riconosco che nella vita odierna il lavoro e i tanti impegni ci portano spesso a essere fuori di 

casa e così ad avere meno tempo per i figli, ma se si vuole che essi crescano bene come 

uomini/donne e come cittadini non esiste un altro modo se non quello di dedicare loro il nostro 

impegno. Ho una richiesta: se volete che i vostri figli crescano mostrando amicizia, solidarietà e 
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aiuto verso chi ha bisogno, quello che occorre fare è smettere di pensare unicamente al proprio 

figlio vedendo gli altri ragazzi, e soprattutto quelli più in difficoltà, come problema dei loro 

genitori.  Dovremmo avere a cuore tutti i “cuccioli”, tutta la “nidiata” della nostra classe. 

Nessuno di questi ragazzi  può essere sicuro che un domani non sarà in difficoltà, che non avrà 

bisogno della comprensione e dell’affetto degli altri. Nessuno di loro può essere sicuro che non 

commetterà errori nei confronti dei compagni o di altri.  

Quest’anno abbiamo evidenziato a scuola piccoli e meno piccoli problemi. Problemi soprattutto 

riferiti a difficoltà emotivo-relazionali-comportamentali. Queste difficoltà sono superabili o 

comunque gestibili, ma occorre l’impegno di tutti. E occorre oggi!! Non quando la situazione è 

precipitata e si fa a gara per attribuire la responsabilità del fallimento. 

“Per comunicare con i ragazzi dobbiamo imparare a piegare bene le ginocchia. Dobbiamo 

piegarci per stare faccia a faccia con loro. Dobbiamo cercare di entrare nel loro mondo”. 

 

Ai docenti voglio dire che credo in voi, credo nella possibilità di salvare il futuro di un ragazzo 

anche solo chiedendogli come si senta quel giorno, quando lo si incontra in corridoio, che 

sembri felice o triste, perché una semplice domanda può cambiargli la giornata. 

Vogliate bene ai vostri studenti anche quando non lo meritano, poiché voi dovete guardare 

sempre a ciò che essi possono diventare, non a ciò che essi sono. Fate in modo di valorizzare 

ciò che in loro è nobile, anche se non ne sono consapevoli, anche se lo hanno nascosto sotto la 

cenere dell’indifferenza. Sotto quella cenere un insegnante sa che vi è sempre la possibilità di 

suscitare il fuoco. Non regalate loro i voti, ma operate in modo che i loro risultati possano 

migliorare. Riconoscete e apprezzate il loro impegno, facendo loro capire che possono avere 

successo se studiano. Non cessate mai di ricordare loro che chi semina prima o poi raccoglie. 

Né vi è bisogno che io vi ricordi, giacché lo sapete fin troppo bene, che l’autorità di un 

insegnante si chiama autorevolezza ed esclude sia la severità eccessiva sia l’indulgenza corriva. 

Insegnate infine ai nostri giovani ad amare questo nostro Paese, poiché se essi non lo ameranno, 

conoscendone virtù e difetti, pregi e limiti, punti di forza e di debolezza, essi non saranno buoni 

cittadini né del nostro Paese né dell’Europa né del mondo. Voi avete un compito straordinario, 

diciamo pure una missione: restituire autorità e prestigio alla scuola e alla conoscenza.  

 

Grazie ai collaboratori scolastici e al personale della segreteria, che hanno svolto con serietà e 

coscienziosità il proprio lavoro. 

 

E in ultimo, ma non meno importante, un particolare ringraziamento al Dirigente, che si è 

distinto per accoglienza, umanità, modestia, cultura e competenza. 

 

Esprimo a tutti voi, il mio più sincero augurio per un futuro pieno di soddisfazioni. Il momento 

è critico, le difficoltà sono tante, ma sono sicura che le affronterete e le supererete con tenacia. 

Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti e anche … a me. 

Con affetto e amicizia 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Barbara Scatena 


