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A tutti gli studenti, tutte le studentesse e loro genitori
A tutti i docenti
Alla Dsga e al personale ATA
IC19
Agli Atti, ai rispettivi indizi email
Al sito web
Oggetto: conclusione anno scolastico 2019/2020- saluto della DS.
L'anno scolastico 2019/2020 volge al termine. È stato un anno diverso rispetto a quelli trascorsi,
unico nella Storia della Nazione e della Scuola. La pandemia in corso ha stravolto il sistema
scolastico, interrotto processi, avviato percorsi nuovi a distanza in cui mai avremmo pensato di
spenderci con energie e impegno. La passione per il lavoro, la dedizione personale e professionale
per lo svolgimento proficuo delle attività didattiche, l'affetto per i bambini e i ragazzi ci hanno
dato la forza di superare l’imprevisto e di reinventarci, costruendo percorsi che mantenessero il
contatto con gli studenti, le relazioni tra loro e favorissero il prosieguo del progetto didattico, seppur
rimodulato sulle specifiche situazioni delle classi e dei singoli studenti. I bambini e i ragazzi sono
stati bravissimi ad affrontare il cambiamento, a rispondere alle proposte didattiche, dando prova di
forza, coraggio e senso di responsabilità. Alle famiglie riconosciamo la preziosa collaborazione per
lo svolgimento dei processi tecnico-didattici. Da più parti è pervenuta richiesta di favorire
l’incontro delle classi con i docenti l'ultimo giorno di scuola. Purtroppo il desiderio espresso dai
genitori, benché comprensibile e non dissimile dal nostro, non potrà essere soddisfatto in ragione
di disposizioni governative ben chiare, miranti alla tutela e salvaguardia della salute di tutti. La
Scuola è innanzitutto luogo di relazioni, di incontri, di crescita personale e confronto, di educazione
alla vita e formazione della persona. È questa la base su cui si costruisce il “sapere” ; dalle
emozioni di un incontro scaturisce l'interesse e la passione per la ricerca, lo studio e la formazione
di sé come cittadini attivi.
La festa di fine anno rappresenta un momento di affettuoso saluto per tutti, studenti, docenti,
genitori. Sentiremo tutti la mancanza di un abbraccio e dell'emozione di dirsi “ arrivederci” o di
formulare un augurio a chi il prossimo anno intraprenderà un nuovo percorso scolastico.
Con questa mia desidero esprimere il rammarico di non poterVi salutare in presenza,
auspicando, tuttavia, di farlo nel prossimo futuro, ad emergenza cessata.
Nel contempo, sono a favorire e ad auspicare la promozione di una” festa virtuale” da parte di
Voi tutti, con le/i bambine/i e le/ i ragazze/i, l’ultimo giorno di scuola, perché possiate incontrarVi,
sorridere per un ricordo, scambiarVi un saluto.
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti giunga il mio personale saluto di “ speranza e augurio”
per un migliore e prospero futuro scolastico e di vita personale.

La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 e 47
del D. Lgs. n. 82/2005

