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Agli studenti 

delle Scuole Primarie 

del Comune di  Laterina Pergine V.no 

 

 

Care studentesse, cari studenti, oggi “termina” l’anno scolastico.  

Mai come oggi le virgolette sono dense di significato. Perché quest’anno scolastico è “terminato” 

già due volte. Se oggi, secondo il calendario, si concludono ufficialmente le lezioni, più di tre mesi 

fa abbiamo vissuto insieme un’altra chiusura, meno gioiosa di quella che solitamente 

accompagnava l’ultimo giorno di scuola, fatto di un lungo suono di campanella, anticipato da un  

conto alla rovescia, da tanti abbracci, saluti, ringraziamenti, arrivederci. Sono stati mesi di 

sacrificio, mesi difficili.  

Vi siete visti e sentiti “a distanza”. “A distanza” avete condiviso timori e speranze, a distanza avete 

imparato. E siete stati bravissimi, lontani dai nonni, lontani dagli amici, supportati dalle vostre 

famiglie e dai vostri insegnanti, che mi hanno raccontato di come avete risposto con  responsabilità, 

impegno e passione alla chiamata della didattica “a distanza”. Avete fatto i compiti, lavorato, 

studiato e dialogato e siete cresciuti, perché non un solo minuto di questo isolamento forzato 

andasse sprecato.  

Siamo finalmente arrivati alla fine del percorso. E’ giunto il momento del raccolto e del riposo, e 

dell’augurio che queste vacanze estive siano l’inizio dello sperato ritorno alla normalità. Che la 

disavventura collettiva rimanga solo un ricordo, da raccontare e raccontarsi, un giorno tra amici… 

“ti ricordi di quell’anno in cui hanno chiuso le scuole e siamo rimasti tutti a casa?...mamma mia che 

esperienza!”.  

Forte è la speranza che a settembre torneremo ad incontrarci e che le nostre scuole, le loro aule, 

tornino ad essere la cornice del nostro vivere insieme, del vostro rincorrervi, del vostro giocare, 

imparare e crescere insieme. A tutti voi rivolgo uno speciale augurio perché sappiate rendere questa 
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parentesi della vostra vita come un’occasione per diventare più grandi e perché l’estate che si apre 

sia un tempo da vivere in serenità e nell’incontro anche con gli amici da troppo tempo lontani.  

Un pensiero speciale va ai nostri bravi studenti di quinta, che si accingono ad affrontare un 

passaggio “anomalo” verso la Scuola Secondaria di Primo Grado. A tutti loro “in bocca al lupo!”. 

A tutti invece vi abbraccio, uno ad uno, anche se virtualmente, e vi auguro di rimanere sempre belli 

come siete ora e, per il futuro, sempre forti, sicuri, coraggiosi, onesti, responsabili come avete 

dimostrato di essere in questo periodo difficile ma soprattutto amabili e... felici, per quanto 

possibile! Avviatevi sul vostro nuovo cammino con la certezza di possedere tutto ciò che è 

necessario per costruire il futuro che volete, siate capaci di scegliere e agire al meglio, in ogni 

momento. Che la felicità del vostro cuore sia la bussola che vi indicherà il sentiero da seguire. Non 

si può mentire a se stessi, non si può mentire sulla propria felicità. Siate felici. La vita diventerà 

allora bella, perché sarà una continua scoperta. La strada che percorrerete vi sorprenderà, perché vi 

mostrerà paesaggi e mete che supereranno ogni vostra aspettativa. 

Lasciatevi sorprendere dalla vita, dal dono immenso che è un cuore che batte. 

Elisabetta 

 

Laterina Pergine Valdarno, 10 giugno 2020 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

 del Comune di Laterina Pergine Valdarno 
Elisabetta Chiera 

 


