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Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado in
lingua italiana della Provincia di Bolzano

Gentilissimi tutte e tutti,
siamo giunti al termine di un altro anno scolastico, che – non lo nego – ci ha messo ancora una volta a dura
prova. I mesi trascorsi, infatti, sono stati assai impegnativi e hanno indotto ciascuno di noi ad affrontare le sfide
e criticità quotidiane con modalità del tutto diverse da quelle con cui eravamo abituati ad operare. Al contempo,
però, credo che a tali difficoltà siano seguite soddisfazioni anche personali, nella consapevolezza che ogni
anno scolastico porti con sé un arricchimento delle conoscenze per gli studenti, per i docenti, per tutti coloro
che, direttamente o indirettamente, hanno un ruolo nell’ambito scolastico.
I risultati raggiunti sono dati dal Vostro impegno, dalla dedizione e professionalità che avete dimostrato
giornalmente.
Grazie a tutti Voi, davvero. Non si tratta di mera retorica, quanto di un riconoscimento di una professione, nei
cui valori io per primo credo e mi riconosco. Vi garantisco che il Vostro lavoro, oltre che notato, è prezioso ed
apprezzato in ogni sua declinazione, soprattutto in un periodo di grande complessità, come quello attuale.
La crisi sanitaria che ci ha investito ci ha costretto a rivedere molti aspetti didattici e organizzativi, ma,
soprattutto, a rimettere in gioco noi stessi, le nostre competenze e le nostre convinzioni. È stato dunque fonte
per me di grande soddisfazione vedere come molti insegnanti si siano dati da fare con idee e proposte utili a
portare avanti il principale obiettivo della scuola, ovvero quello di garantire ai nostri studenti e alle nostre
studentesse il diritto allo studio in un clima il più sereno, arricchente e sicuro possibile, che si tratti uno
spazio digitale o di un’aula fisica.
Un ringraziamento, dunque, a tutti Voi per la partecipazione, la responsabilità che avete dimostrato e la
professionalità con cui avete operato, credendo nel progetto e nelle indicazioni della Direzione Istruzione e
Formazione, che dirigo. Un sentito grazie anche a tutte le collaboratrici e collaboratori che Vi affiancano
quotidianamente e che lavorano in piena sinergia, per favorire lo sviluppo e la serenità di coloro che
presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento e nel comportamento, facilitando l’inclusione e la socialità.
A tutti, nella speranza di poter rientrare in settembre in condizioni di agire e insegnare più ottimali, l’augurio di
una luminosa estate.
Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana
e Sovrintendente scolastico
Vincenzo Gullotta
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