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Ai nostri ragazzi delle classi quinte anno scolastico 2019/20

Miei cari ragazzi,
avete “vissuto” la nostra scuola per cinque anni, calpestato i suoi spazi, respirato 
i suoi odori, conosciuto la sua gente e ci avete donato, giorno dopo giorno, il bene 
più prezioso che custodite in ciascuno di voi e condividete con chi sfiora la vostra vita 
quotidianamente: le vostre emozioni.
Avete vissuto una scuola sospesa per un tempo che sembrava non rispondere più allo 
così perfetta scansione dei secondi, dei minuti e delle ore. Non vi è stato concesso 
salutare il vostro ultimo giorno allo “Scarpellini”, se non con un suono filtrato 
attraverso un monitor, che vi ha tenuti collegati per oltre tre mesi, ai tanti volti che 
quotidianamente, nella normalità, sfioravano i vostri.
 Avete camminato insieme a tutti noi per un breve lungo tempo, vi abbiamo visto 
ridere, arrabbiarvi, annoiarvi, gioire e divertirvi. 
Sappiate che ogni giorno condiviso con chi ha avuto il privilegio di accompagnarvi 
nel vostro percorso, sarà sempre un istante di voi impresso nelle nostre pupille ed 
ogni volta che stanchi socchiuderemo gli occhi, danzeranno mille immagini di voi. 
Avete vissuto insieme a noi per un breve lungo tempo ed ora, miei cari ragazzi, 
percorrerete altre strade, altre vie, salirete altri gradini, stringerete altre mani, 
incrocerete altri sguardi. E sono certa che altre mani, altri sguardi, altre braccia 
potranno felicemente accogliervi e accompagnarvi ancora per un altro tratto della 
vostra vita. 
E noi saremo qui, ad accogliere altri passi, a stringere altre mani, ad osservare 
altri sguardi, ma ricordate che molti di noi Vi custodiranno sempre tra i ricordi più 
preziosi. E quando a fine giornata, a fine anno, a fine carriera sfoglieremo la 
memoria, un nodo ci stringerà la gola e sapremo che la vostra indimenticabile 
presenza, ha colmato di senso la nostra vita. 

Con affetto infinito e con l’augurio che non perdiate mai la capacità di emozionarvi,
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