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OGGETTO: SALUTI FINE ANNO SCOLASTICO a.s. 2019/2020 

 

Carissime/i Alunne e Alunni 

Gentilissimi Genitori/Tutori, 

Egregi Docenti, 

oggi termina un altro anno scolastico, molto particolare per la sua eccezionalità, connotato da grandi 

difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 ancora in corso, ma al tempo stesso ricco di molte esperienze 

innovative. E’ stato un anno scolastico che ci ha messo tutti alla prova. Mi sento di ringraziarVi  tutti per la 

collaborazione e l’impegno dimostrati, considerato che, da un giorno all’altro, abbiamo dovuto rimodulare 

tutta la nostra azione didattica e formativa.  

 

Questa mattina ho visitato tutti i plessi del nostro Istituto e non vi nascondo le forti e contrastanti emozioni 

che ho provato: la tristezza di entrare in luoghi silenziosi e vuoti e al tempo stesso la speranza che tutto si 

risolverà per il meglio e si potrà tornare alla normalità. 

 

Sicuramente abbiamo imparato tutti molto da questa esperienza, abbiamo acquisito nuove conoscenze, abilità 

e competenze e siamo diventati più consapevoli sulle diverse modalità di fare scuola.  

 

Insieme abbiamo rafforzato l’alleanza tra Scuola e Famiglia e in modo particolare voglio ringraziare tutti voi 

Genitori/Tutori che siete stati, soprattutto per i più piccoli, un aiuto fondamentale per la prosecuzione della 

didattica a distanza, considerando anche gli impegni familiari e lavorativi.  Un ringraziamento ai vostri 

Rappresentanti, per noi tutti sono stati un aiuto prezioso e fondamentale. Anche se “a distanza” abbiamo 

continuato congiuntamente ad essere  attenti alla crescita umana e culturale dei nostri bambini e ragazzi.  

 

Un ringraziamento particolare ai nostri Docenti, che prontamente si sono messi in gioco per garantire la 

propria presenza, seppur a distanza, ai nostri Alunni e hanno saputo, in breve tempo rivedere e adattare la 

propria metodologia di insegnamento. Certamente non sono mancate criticità e difficoltà, ma con l’impegno 

di tutti abbiamo cercato di superarle.  
 
Rivolgo un saluto particolare agli Alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria e agli Studenti delle classi 

Terze della Scuola secondaria di primo grado che cambieranno ordine di scuola e ai quali faccio un sincero 

augurio di  un futuro ricco nuove e importanti esperienze formative. 

 

A tutti gli altri Alunni lascio  un arrivederci a settembre per proseguire il comune cammino di crescita.  

 

Per l’organizzazione del prossimo anno scolastico  al momento stiamo attendendo indicazioni ufficiali da 

parte del  Governo e dal Ministero dell’Istruzione per tornare a scuola in sicurezza. 

 

A tutti voi un augurio di trascorrere delle serene vacanze estive. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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