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Carissimi tutti, 
Docenti, Alunni, Genitori. 
L’anno scolastico appena terminato si è chiuso senza la possibilità di stringervi  tutti in  un abbraccio caloroso e privo di quella scolastica 
allegria che la grande famiglia “Collodi” vi ha sempre assicurata. Ci sono mancate tutte le attività tipiche della conclusione dell’anno 
scolastico: canti, danze, coreografie, saggi musicali, disegni, e tutti quanti i colori che hanno dipinto ogni anno, il nostro campetto-
giardino nel quale maestre, bambini, genitori carpivano fotogrammi di gioia e, perché no, di inevitabile commozione. 
C’è mancato lo sventolio dei bianchi grembiulini dei bambini di scuola infanzia e il blu e bianco degli alunni della scuola primaria. 
E che dire del doveroso saluto a tutti i bambini di quinta che, tra poco, giusto il tempo dell’atteso periodo estivo, dovranno affrontare il 
nuovo mondo scolastico della scuola secondaria di primo grado? 
Per loro, per i loro genitori, sicuramente ci saremmo inventati  ( grazie alla infaticabile creatività delle docenti) qualcosa di bello e 
importante che, in qualche modo, facesse sentire la straordinaria vicinanza della Scuola al nuovo progetto di vita dei nostri meravigliosi 
ragazzi. 
La pandemia e la quarantena ci hanno separati proprio quando avevamo bisogno di stare maggiormente insieme. I semi erano già pianta e 
dovevamo curarla per farla diventare forte e sana. 
Invece, siamo stati costretti a stare a casa. 
Ma la Nostra Scuola non si è fermata!  
La Nostra Nave “Collodi”  ,nonostante tutto, ha saputo tenere la rotta. 
Occorreva che ciascuno dei nostri bambini non fosse lasciato solo.  
La Scuola è entrata nelle vostre case attraverso le opportunità telematiche. 
Siamo stati lontani ma vicinissimi. 
La Didattica a Distanza ci ha permesso di continuare, grazie ai vostri straordinari docenti, il nostro viaggio nel mare della conoscenza. 
Ogni bambino è stato capace di prendere la sua “barca” e navigare, tenendo fermo nelle proprie mani il filo dell’aquilone dei propri sogni e 
il timone del proprio impegno. 
Non avremmo mai potuto immaginare che il “virtuale” prendesse il posto del “reale”! Eppure sapevamo e sappiamo che dietro ad ogni 
monitor c’erano e ci sono Persone vere, autentiche, pronte all’impossibile pur di “sentire” ogni giorno la voce e la presenza dei nostri 
bambini. 
Sento il dovere di rivolgermi a voi, carissimi bambini e bambine perché siete stati i veri eroi scolastici di questo triste periodo di emergenza 
sanitaria. Siete voi che avete sofferto di più. Per mesi ,almeno una stanza della vostra casa ,è stata trasformata in aula scolastica a 
distanza.  
E’ in quell’aula che avete continuato a sperare, ad avere fiducia e ci avete tante volte incoraggiati con i vostri “Andrà tutto bene!” con 
l’arcobaleno come sfondo. 
Oggi vi dico grazie.  
Avevamo bisogno della vostra giovane forza e della vostra grande speranza. 
Grazie infinite pazienti e straordinari Genitori! 
Grazie a voi, al vostro impegno a fianco dei vostri bambini e delle maestre, la Scuola non si è fermata!  
Ora, tutti i nostri bambini, sono pronti a navigare da soli nel mare della conoscenza, percorrendo rotte nuove e importanti. 
L’albero maestro di ogni barca ha una “strana” vela, una grande mascherina, per ricordare medici, infermieri, operatori sanitari, 
ricercatori, forze dell’ordine che, nonostante tutto non si sono mai fermati e, soprattutto, quanti hanno offerto la propria vita per il 
nostro ritorno alla normalità e alla libertà! 
Carissimi, vi giunga fortissimo l’abbraccio della grande Famiglia “Collodi”, posate penne e matite, quaderni, libri, tablet, pc e, piano piano 
piano, cominciate a respirare l’aria dell’estate che incombe! 
Buone vacanze ma non dimenticate mai quanto alto possa essere il prezzo della “normalità”! 
Ad un mio disegno il compito di esprimere in linee, colori ed immagini sensazioni ed emozioni che ho provato nel profondo del mio animo. 
 
Gennaro Boggia, 
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