
 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 
e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 

www.icscasellapedara.edu.it 

 

        p. 1 di 2 

Carissimi, 
siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e voglio rivolgere a tutti Voi un saluto e un ringraziamento per 
l’anno scolastico che abbiamo trascorso insieme. Guidare il Casella, questa prestigiosa scuola pedarese è 
stato per me un piacere ed un orgoglio!  

Nonostante questo sia stato un periodo intenso e pesante perché contraddistinto per il secondo anno dalla 
pandemia Covid 19, ci lasciamo con tante speranze nel cuore. 

La prima è che grazie alla vaccinazione di massa a settembre possiamo ritornare a scuola in serenità ed 
all’insegna della normalità, senza mascherine e senza distanziamento.  Tutto dipenderà da come ci 
comporteremo durante l’estate e dall’andamento dei contagi. Le vaccinazioni lasciano ben sperare che la 
pandemia possa rientrare.  

Questa gravissima crisi sanitaria ci ha messo a dura prova per ben 2 anni sia per numero di morti che per 
forza di resilienza, ed è stata paragonabile quasi ad una guerra per gli enormi sacrifici richiesti non solo in 
termini economici alle tante categorie lavorative sociali, ma anche e soprattutto in termini affettivi ai bambini 
ed a tutti noi, perché, diciamolo francamente, stare lontani, non potersi abbracciare, non è naturale, non è 
umano! L’uomo è un essere sociale! Eppure, nonostante ciò, tutti, perfino gli alunni più piccoli dell’infanzia, 
hanno imparato a distanziarsi, a sanificare le mani, a proteggersi  dal virus. E questa è stata una grande 
conquista! 

Fortunatamente quest’anno per noi della scuola del I ciclo è stato possibile vivere in pienezza la scuola in 
presenza.  Abbiamo lavorato tanto e bene. Da settembre ad oggi è stato tutto un fermento: la sistemazione 
dei nuovi banchi e degli arredi, i protocolli di sicurezza e sanificazione, la distribuzione periodica di 
mascherine e gel, ma anche gli acquisti dei notebook, l’attuazione dei pon in modalità mista, non ultimo il 
lavoro di progettazione per il finanziamento di 100.000 euro del pon apprendimento e socialità, sono stati 
solo alcuni dei tasselli di questo grande mosaico del nostro anno scolastico.  

Quest’anno, seppur complesso, ha costituto un’occasione di ripartenza per tutti. Gli alunni del primo ciclo 
hanno potuto apprezzare la gioiosità del rientro a scuola, il ritorno alle relazioni sociali dal “vivo” ed alle 
chiacchiere tra  compagni di classe, la ripresa regolare delle attività didattiche in presenza, solo per poche 
persone interrotta da quarantene. Abbiamo avuto i nuovi arredi ma anche ulteriori attrezzature che ci hanno 
consentito di rialzarci e che nel futuro ci aiuteranno a diventare più forti di prima.  

Ciascuno nel proprio ambito lavorativo ha dato prova di grande responsabilità, di spirito di sacrificio e di 
resilienza. 

Ringrazio di cuore tutti i docenti di tutti i segmenti e tutte le funzioni strumentali che si sono impegnati a fondo 
nella ripresa della scuola. Seppur inizialmente impauriti dal pericolo dei contagi, con spirito di dedizione e 
con grande disponibilità, i nostri docenti, con l’ entusiasmo di sempre, sono tornati a mettere in campo attività, 
idee e progetti che hanno riportato ad una quasi-normalità la vita scolastica della nostra istituzione, hanno 
aperto il cuore dei nostri alunni alla gioia ed all’entusiasmo di apprendere, e li hanno portati a partecipare a 
concorsi nazionali, come quello sull’invenzione di una carta-moneta, sul giornalismo in lingua inglese o alle 
giornate del safer internet day, e a partecipare con entusiasmo a diversi progetti ptof, specialmente al 
progetto del “coro del Casella” che da quest’anno ha coinvolto anche la primaria, nel rispetto delle norme 
della pandemia, ed ha allietato gli animi non solo degli alunni, ma perfino dei genitori che anche a casa con 
gioia hanno seguito i figli nella memorizzazione dei testi.  

Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a tutti gli studenti: Vi abbraccio ad uno ad uno e vi ringrazio 
perché siete stati “per lo più” quasi tutti responsabili. Avete frequentato con costanza, imparato poesie, 
partecipato a giornate di sensibilizzazione alla differenziata ed alla legalità, preso parte al baby consiglio, 
insomma avete dato una testimonianza di gioia e di positività nel nostro territorio. Uso il termine “per lo più”, 
perché alcuni hanno purtroppo danneggiato con nostro grande dispiacere e senza alcuna motivazione 
qualche arredo scolastico. Un gesto irresponsabile che si commenta da solo e per cui si dovrebbe provare 
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solo vergogna. Auguro a questi alunni di maturare e di provare il gusto del bello e del rispetto per le cose 
che ci circondano, perché se non si impara ad avere rispetto delle cose e delle persone sin da giovani, 
difficilmente lo si potrà fare da adulti.  

Un ringraziamento sentito va a Tutte le famiglie, che hanno creduto nella nostra istituzione e che ci hanno 
collaborato sia direttamente, che attraverso i rappresentanti di classe e del consiglio di istituto. La scuola ha 
bisogno di voi e di camminare insieme a voi, per seminare gemme di speranza nella società. 

Un saluto particolare va ai ragazzi che lasceranno il I ciclo e che si avvieranno alla secondaria di II grado: 
spero che portiate quest’esperienza nel vostro cuore!  

Un ringraziamento speciale va alla Dsga, Melita Reina, per l’apporto collaborativo che ha dato all’istituzione 
scolastica, non badando ad orari nella gestione dei servizi generali amministrativi dell’Istituto. Un 
ringraziamento va a tutto il personale ATA che ha continuato a garantire il funzionamento 
dell’amministrazione e che ha fatto ogni giorno con senso di responsabilità il proprio dovere. Il mio sentito 
grazie va in particolar modo a quei collaboratori scolastici che fanno da sempre “i bidelli” per missione e per 
passione, perché sanno che è solo grazie al loro lavoro ed alla loro cura speciale degli ambienti, che la 
comunità può mantenere quel senso di ordine, di pulizia e di decoro che costituiscono il segno che 
contraddistingue un’istituzione. Fare bene il proprio lavoro in una comunità scolastica non è solo un dovere, 
ma è anche una testimonianza di vita.  

Un ultimo speciale ringraziamento va al mio Staff per l’eccezionale impegno profuso durante tutto il corso 
dell’anno e che ha consentito alla scuola di funzionare in maniera veramente impeccabile. Grazie a Mirella 
e a Daniela, anzitutto, che mi hanno collaborato con dedizione, spendendosi oltremisura sacrificando anche 
il tempo destinato alla cura della famiglia. 

Un particolare ringraziamento va anche alle responsabili di plesso: a Caterina, Katia, Gabriella, Orsola; alle 
referenti covid, a tutte le docenti funzione strumentali, con le quali abbiamo intrecciato uno splendido 
rapporto di collaborazione, a Manuela e Letizia responsabili del segmento dell’infanzia, al prof. Pulvirenti, 
all’RLS prof. Portale ed alla RSU di istituto, alla prof.ssa Costa, a tutti gli Aspp, a tutte le figure della sicurezza, 
ai coordinatori Strano e Scalia, e a tutti coloro che nel corso dell’anno si sono spesi con dedizione e con 
passione collaborando senza sosta nella conduzione della scuola, perché la scuola è di tutti! 

Dopo i ringraziamenti, gli auguri: vi auguro di godervi delle serene vacanze in armonia con i vostri cari, perché 
possiate ritemprarvi da un anno così complesso e trarre nuova forza per il nuovo anno, perché la scuola ha 
bisogno di ciascuno di voi.  

Vi abbraccio con affetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Alessandra La Puzza 
                     
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 


