Lettera spedita a mezzo: pec

Prot. n.

del
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di Pioltello
di ogni ordine e grado
Pioltello, 13 luglio 2020

Gentili Dirigenti Scolastici, pregevoli Insegnanti,
dopo la chiusura di questo anno scolastico un pò travagliato, desideriamo ringraziarvi per il lavoro che avete
svolto nel difficile periodo della pandemia.
L'emergenza virus ha stravolto l'essenza del mondo scolastico, ossia l'incontro tra alunni e insegnanti,
tuttavia, crediamo che abbia avvicinato ancor di più gli studenti ai loro insegnanti.
Pur nella sua drammaticità, questo anno è stato speciale, perché ha fatto capire ai nostri ragazzi quanto la
scuola sia fondamentale per la loro vita e per il loro futuro.
Il nostro grazie sincero per la vostra presenza, siete stati il faro che non ha mai fatto perdere l’orientamento
della barca verso quel porto sicuro che è la scuola.
Non avete mai lasciato da soli i nostri figli, li avete rassicurati, avete dato loro consigli e soprattutto, avete
trasmesso fiducia.
Siete stati la scuola della fiducia, sì la fiducia nel valore di ciascuno, perché non è la meritocrazia che rende i
ragazzi più capaci, ma la fiducia negli uomini, nelle donne e nelle loro azioni.
Siete stati esempio di resistenza, di tenacia e di valore. I nostri figli hanno bisogno di esempi di uomini e di
donne di valore e voi lo siete stati. Sempre!
Avete saputo dare valore al tempo, alle giornate, all’ascolto e all’accoglienza di ciascuno.
Avete reso testimonianza che la scuola è viva e pulsa di relazioni umane e di rapporti significativi.
Questa è la scuola che amiamo e in cui crediamo, una scuola che valorizza, che ti sostiene, che accresce il
tuo sapere, le tue passioni, che dà valore a ciò che sei.
Questa è la scuola che rimane, che ti accompagna nella vita, pur nelle difficoltà e voi lo avete fatto senza
esitare un attimo.
Ancora una volta la scuola è stata maestra di vita.
Grazie di cuore a tutti voi.
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