Carissimi studenti, Gentilissimi genitori,
Il periodo che stiamo vivendo è un momento di riflessione per tutti. In questi mesi di
chiusura è cambiato il nostro modo di fare scuola ma soprattutto questa nuova sfida ci ha
condotto a notevoli trasformazioni. La scuola ha dovuto far fronte a questo incolmabile
vuoto dovuto all’assenza di voi alunni, ma dobbiamo soffermarci anche sugli aspetti
positivi di questa situazione ovvero, la consapevolezza che siete maturati avendo
dimostrato un grande senso di responsabilità supportati dai docenti che fin da subito si
sono attivati affinché si potesse continuare a “fare scuola” attraverso l’attivazione di una
piattaforma necessaria per sperimentare forme d’ incontro alternative. Non sappiamo gli
scenari dei prossimi mesi e non possiamo fare altro che attendere le disposizioni che
provengono dalle Autorità competenti per definire le misure precauzionali le quali
dovranno essere attuate per garantire un livello di sicurezza adeguato alla situazione, al
fine di tutelare gli alunni della scuola e tutto il personale. La priorità in questo momento
storico è la salute delle persone a noi care.
Auspichiamo tutti ad un ritorno alla normalità. L’ impegno dell’Istituto Comprensivo è quello
che appena sarà possibile organizzeremo un momento per rincontrarci e salutare i
bambini delle quinte della primaria e i ragazzi delle terze della scuola media che hanno
realizzato nel nostro I’Istituto un percorso didattico- formativo, grazie al quale hanno avuto
la possibilità di arricchire le conoscenze, le competenze e soprattutto crescere come
persone e come cittadini attivi. Mi auguro, per voi ragazzi che il ricordo di questi anni
trascorsi nel nostro Istituto sia lieto e vi sia di stimolo per essere degli studenti volenterosi
e capaci di cogliere le occasioni che la scuola che vi accoglie è impegnata ad offrirvi per la
vostra crescita.
Tra pochi giorni terminerà l’anno scolastico e per questo vorrei ringraziare: voi studenti per
l’impegno dimostrato in questo periodo fortemente destabilizzante, i genitori senza i quali
la didattica a distanza non si sarebbe potuta realizzare; il personale docente, dei tre ordini
di scuola, che ha accolto la sfida didattica coniugando, conoscenze pedagogiche,
didattiche, e metodologiche e capacità etiche ed umane e per la grande professionalità
e per il senso di appartenenza a questa grande comunità; tutto il personale ATA che si è
prodigato per l’avanzare dell’ attività amministrativa supportando l’organizzazione
scolastica, il Consiglio d’Istituto che con modalità propositiva e collaborativa ha
consentito la continuazione dell’ attività; lo staff direttivo che ha condiviso, cadiuvandomi,
le problematiche di questo difficile periodo. Saluto tutti voi affettuosamente, con la
speranza di incontrarci presto.
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