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L’ultimo giorno di scuola 
 

Ogni anno scolastico ha il suo ultimo giorno. 

 

Questa volta ha il sapore di un traguardo raggiunto, di un porto cui approdare sani e salvi. Ha il 

sapore della vita al di sopra di tutto, della gioia oltre le angosce. 

 

È stato come nuotare in un mare in tempesta, spesso abbiamo navigato controcorrente, ma la nostra 

comunità scolastica è rimasta, nonostante le avversità, unita e solidale in tutte le sue componenti: 

genitori, docenti, personale ATA, studenti, DS e DSGA. 

 

Se la nostra nave ha superato le intemperie di questo tragico anno è solo grazie allo sforzo di tutti 

quelli che si sono riconosciuti in una missione comune: salvare l’anno scolastico della Repubblica 

Italiana e non tradire la vocazione culturale e sociale del Fiani-Leccisotti.  

 

Abbiamo interrotto le nostre vite all’improvviso, abbiamo rinunciato alle nostre abitudini in modo 

traumatico, abbiamo vissuto le paure e le ansie di questi tempi da pandemia e abbiamo dovuto 

rinunciare a quanto inizialmente progettato per la nostra amata Scuola, sempre aperta al territorio e 

alle famiglie. Eppure non abbiamo perso la rotta, siamo passati alla DaD perché intorno a noi, in 

Italia, lo imponevano i protocolli e il pericolo di contagio. Eppure, quanto entusiasmo ho visto in 

docenti e studenti che hanno onorato questa modalità didattica con la loro intelligenza e il loro cuore! 

 

Se abbiamo superato indenni la tempesta è solo grazie alla disponibilità e alla pazienza delle 

famiglie, all’intraprendenza e al coraggio dei docenti che si sono da subito sintonizzati con la 

necessità di mutare strategie e metodi, allo spirito di servizio di collaboratori scolastici e personale 

ATA tutto, immediatamente pronti alla riorganizzazione imposta dagli eventi. Se oggi siamo qui a 

celebrare questo ultimo giorno di scuola è soprattutto grazie al cuore grande delle nostre studentesse 

e dei nostri studenti e alla loro generosa sete di conoscenza. Siete voi, ragazzi, il “sale della vita”, la 

speranza su cui costruire i sentieri di un futuro più equo e sostenibile.  

 

Il covid-19 andrà via, come tutte le pandemie porterà via una parte di noi. Prima, però, ci ha mostrato 

due lezioni emblematiche: il valore della vulnerabilità, la cui consapevolezza ci rende unici e 

irripetibili e ci dimostra che la vera forza è quando in noi stessi riconosciamo la “fragilità”; e poi, il 

valore del “sogno”, della dimensione idealista della vita, la sola che ci può spingere oltre il solco 

dell’ovvio mostrandoci che il futuro lo costruiamo noi con i nostri gesti quotidiani e con le nostre 

scelte. 

 

Mi piace pensare a uno dei simboli del Fiani-Leccisotti, quell’albero della conoscenza che ci 

accoglie all’ingresso di Via Aspromonte. Ecco, noi siamo come quell’albero, abbiamo affondato 

ancora più in profondità le nostre radici, ma non abbiamo rinunciato a spingerci verso l’azzurro del 

cielo.  
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Ci aspettano nuovi sentieri, nuove sfide, nuovi scenari. Li affronteremo forti della nostra identità e 

della nostra capacità di essere comunità educante e comunità di valori. Ma adesso è il momento del 

riposo, degli affetti e della spensieratezza. È l’estate. Non prima che alcuni di noi abbiano compiuto  

l’ultimo passo: l’Esame di Stato. Fatelo, cari ragazzi, con gioia e con orgoglio, con decisione e lealtà, 

fatelo con determinazione, serietà, ma anche con la leggerezza della vostra gioventù. È con gioia, e 

un velo di commozione, allora, che auguro a tutti gli studenti che hanno terminato le loro attività una  

Buona estate e agli studenti di quinta un sereno Esame di Stato.  

 

A tutti dico che ci ritroveremo presto nelle nostre aule e sarà davvero come tornare a casa, sarà 

finalmente la fine della tempesta. 

 

 

Con affetto. 

Carmine Collina 

 


