
SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
A tutti coloro che hanno vissuto con me nell’I.C. Peyron una parte dell’anno scolastico che 
si sta chiudendo rivolgo un saluto. È stato un anno complesso per le molte complicazioni 
che la situazione sanitaria ci ha costretti ad affrontare, ma, tirando le somme, possiamo 
dire che ce l’abbiamo fatta, abbiamo continuato a far scuola e a costruire il rapporto 
educativo tra studenti e docenti che, con l’appoggio indispensabile dei genitori, permette ai 
nostri allievi di crescere e di acquisire gli “strumenti” che saranno necessari per la vita. 
Non sempre le cose sono state semplici: talvolta non ci siamo trovati a pensarla nello 
stesso modo. Ma il dialogo e la disponibilità ad ascoltare le ragioni dell’altro, credo, ci 
abbiano permesso di mantenere un equilibrio. Del resto sono convinto che la scuola 
debba essere una comunità educante, dove ognuno porta la sua esperienza, esprime il 
proprio modo di vedere, partecipa al successo educativo che è l’unico scopo verso cui 
dobbiamo tendere. 
È il momento dei saluti e dei ringraziamenti: in alcuni casi dovrei ricordare persone che 
hanno dato moltissimo per la scuola, fino a mettere a rischio la propria salute, e che mi 
hanno fornito un supporto e un aiuto indispensabili, ma l’elenco sarebbe troppo lungo. Mi 
limito perciò a ringraziare tutti in maniera generale, anche se ognuno deve pensare che il 
grazie sia rivolto a lui (o a lei). 
In primo luogo ringrazio il Personale Scolastico, i Collaboratori, gli Assistenti Amministrativi 
e il DSGA, per il difficile lavoro di mantenere efficiente la Scuola, sicura e funzionale anche 
in condizioni molto complicate. 
Poi ringrazio i docenti che hanno saputo, nei modi più diversi, ripensare la propria 
professionalità per adattare il loro insegnamento alle esigenze degli allievi e all’uso delle 
tecnologie.  
Ringrazio i genitori che ci hanno supportato in questi mesi difficili, collaborando a un 
progetto che ha dovuto essere più volte rivisto e adattato alle necessità, e che hanno 
manifestato apprezzamento nei confronti del nostro lavoro. 
E poi ringrazio gli studenti, anzi le allieve e gli allievi, le studentesse e gli studenti: vedervi 
sacrificati nel mantenere le distanze e nell’indossare la mascherina è cosa a cui non mi 
sono abituato. Eppure l’avete fatto e, in questo modo, siamo riusciti a contenere le 
chiusure e a bloccare un po’ questo terribile virus con cui abbiamo dovuto fare i conti 
quest’anno. Nonostante tutto, ho continuato a vedervi sorridere e a vivere la scuola in 
modo positivo. 
L’elenco non fa nomi, ma mi permetterete un’eccezione: un grazie vivissimo alla vicaria, la 
professoressa Anna Lucia Cristiano, che mi ha aperto il mondo della Peyron e che ha 
lavorato in modo instancabile perché tutto riuscisse nel migliore dei modi. Senza di lei non 
credo che avrei potuto farcela. 
E dopo i ringraziamenti gli auguri. 
A questo punto mi permetterete, da vecchio professore di lettere di cedere la parola a 
Giacomo Leopardi che nell’ “Operetta morale” “Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere” fa dire al passante:  
“Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si 
conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar 
bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?” Al che il venditore 
di calendari risponde: “Speriamo.” 
Credo possano essere le parole con cui chiudere quest’anno difficile per tutti, anche se 
utile come tutti i momenti della vita perché ci ha fatto ripensare a quelli che sono i veri 
valori e ci ha fatto capire che dobbiamo continuare a lavorare per rendere la società 
migliore. “Coll’anno nuovo si principierà la vita felice.” È una speranza, ma è anche un 
augurio e una certezza, altrimenti non continueremo anno dopo anno a scommettere su 



voi ragazzi che siete il nostro futuro e la nostra certezza, appunto, che tutto quello che 
facciamo ha un senso perché a voi cerchiamo di trasmettere quelle competenze, capacità, 
strumenti, interessi, aperture che vi permetteranno di costruirvi un futuro bellissimo, 
ognuno a propria misura – tutte le vite sono egualmente importanti e piene di bellezza – e, 
appunto, di rendere questo nostro mondo “un po’ più come dovrebbe essere”. 
Buone vacanze a tutti: un momento di riposo che ci deve restituire le forze per continuare 
il nostro cammino. 
Grazie a tutti. 
Giorgio BRANDONE 

 
 
 


