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Ragazze mie, Ragazzi miei, 

questo “strano” anno scolastico volge ormai al termine.  

Tra pochi giorni si concluderà la ormai famosa DaD, si terranno i vostri scrutini e inizieremo già a 

guardare al prossimo settembre, quando, ci auguriamo, sarà possibile tornare alla nostra normalità, 

banale forse, ma indubbiamente molto preziosa.  

La realtà che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ci ha insegnato il valore delle cose semplici, dei nostri 

affetti e della quotidianità, ci ha rivelato l’importanza della nostra libertà e ha messo a nudo le nostre 

evidenti fragilità, mettendoci di fronte alle nostre paure. In poco tempo, abbiamo scoperto che molte 

volte sfioriamo le persone che ci importano di più senza dir loro che le amiamo, senza immaginare che 

potrebbe essere l’ultima volta che le vediamo. Abbiamo imparato che le vere amicizie vanno oltre le 

distanze, che il tempo è breve, che nella vita non importa COSA si ha, ma CHI si ha.  

 Nonostante l’iniziale senso di smarrimento, voi avete saputo reagire con grande responsabilità, avete 

accettato il cambiamento, nella vita come a scuola, e, a mano mano, nonostante il disorientamento, avete 

risposto a questa sfida, cui nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di dover rispondere. Supportati 

delle vostre straordinarie famiglie, avete da subito collaborato con i vostri insegnanti, con la scuola, ma 

soprattutto tra voi. Al di fuori delle vostre aule, avete mantenuto e ricreato relazioni “a distanza”, 

confortandovi a vicenda, rassicurandovi l’un l’altro, urlando al mondo che “No! Il Morvillo paura NON 

ne ha!”. Vi siete fatti forza a vicenda e avete protetto i più fragili tra voi. Questa io la chiamo 

responsabilità.  Ma sappiate che questa è stata solo una prova. La vita ci mette sempre di fronte a scelte 

da fare, paure da affrontare, delusioni da superare. Non lasciatevi abbattere mai! Siate forti!   

Il mio pensiero oggi è rivolto a quanti, tra voi, dovranno affrontare gli Esami di Stato.  A voi ho chiesto 

pubblicamente di restare a casa in occasione dei vostri “100 giorni” e Voi, con grande maturità, avete 

raccolto il mio appello. Come promesso, prima o poi festeggeremo insieme. Magari in occasione del 

Graduation Day per la cerimonia ufficiale di consegna dei vostri Diplomi. Tra pochissimi giorni 

inizierete il colloquio orale e questo sarà il momento decisivo del vostro percorso scolastico, uno 

spartiacque tra la vostra adolescenza e la vostra età adulta.  Tutti ricordiamo con nostalgia questo 

momento della nostra vita: l’ansia e il senso di inadeguatezza, ma anche la pervicacia e la 

determinazione nell’affrontare la prova più importante, per dimostrare il nostro valore. 



 

 

Ragazzi miei, a Voi dico: “Apritevi al futuro. Osate!  Abbiate Coraggio! Emozionatevi e Credeteci! 

Sempre. Nonostante tutto!” E sappiate che, a scuola come nella vita, qualcosa potrebbe andare per il 

verso storto. Ma ciò che oggi potrebbe sembrarvi una disfatta, domani potrebbe guidarvi verso nuove, 

autentiche, vittorie. Sorridete alla vita e innamoratevi delle vostre passioni. Sognate in grande. Sappiate 

perdere e ricominciare. Sempre! Godetevi ciò che siete e sappiate ringraziare chi vi tende la mano.  

Tutto ciò che ci accade nella vita è il risultato di una nostra scelta e qualunque scelta voi facciate, che 

sia quella di proseguire gli studi o quella di iniziare un lavoro, il mio augurio sincero è che vi possa 

donare serenità e felicità, cui tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di aspirare.  

Mi auguro che della scuola serbiate l’insegnamento più importante: il vostro “essere umani”. Ovunque 

andiate, lasciate il meglio di voi. Dite, fate, scrivete cose belle. Il mondo intero ne ha bisogno.    

 

Buona vita! 

 

 

  La vostra Dirigente 

         Dott.ssa Irene Esposito 
 

 


