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Circolare n° 119

                                                                                   

 Agli alunni dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres

OGGETTO: saluti di fine anno scolastico

Carissimi alunni, 

l’anno scolastico che sta per concludersi sarà di certo ricordato nel tempo per la grave pandemia che, per tre
lunghi mesi, ha provocato un inesorabile arresto delle attività mondiali.

Insieme a tutto il resto delle attività economiche, lavorative, sociali, sportive, associative e di trasporto si è
fermata anche la scuola ma, quest’ultima, solo nella sua attività ordinaria quella a cui tutti noi siamo sempre
stati abituati, quella a cui siamo affezionati e che ci piace tanto perché, non è fatta solo di didattica, di sapere,
di diffusione della conoscenza ma anche di contatti umani, di affettività, di relazioni, di socializzazione, di
incontri, di confronti, di  emozioni e di esperienze umane. 

Sperimentando  insieme  nuove  strade,  attraverso  l’utilizzo  di  metodologie  innovative  supportate  dalla
indispensabile tecnologia, siamo riusciti a continuare il percorso didattico avviato ma con una nuova veste,
che,  con il  trascorrere  dei  giorni,  delle  settimane  e  dei  mesi,  ha  acquisito  una  dimensione  di  ordinaria
normalità.

E’ diventato, così, normale incontrarsi in live per fare lezione, ascoltare le videolezioni caricate dai docenti
per favorire il vostro apprendimento, trovare i compiti in test, controllare giornalmente la wall e la board,
spedire  ai  docenti  esercizi  e  verifiche  eseguite,  rispettare  le  scadenze  fissate….;  insomma tutti  insieme
abbiamo senz’altro  acquisito  nuove  competenze,  abbiamo anche  compreso  che  senza  la  tecnologia  non
avremmo potuto realizzare nulla. Ma tutto questo è stato possibile grazie anche al preziosissimo supporto
delle  famiglie  che,  instancabilmente,  hanno  collaborato  con  la  scuola  per  la  conquista  di  quello  che
implicitamente tutti noi abbiamo da subito condiviso e cioè che solo INSIEME avremmo potuto vincere
questa  battaglia.  Il  mio  grazie  va  oggi  anche  a  loro,  non  solo  per  l’impegno  e  la  fatica  che  hanno
quotidianamente impiegato per supportarevi  e facilitarvi  con la strumentazione tecnologica,  ma  desidero
soprattutto  ringraziare quanti  hanno collaborato con la scuola  nell’importante  processo di  educazione al
senso  civico,  all’onestà  intellettuale,  alla  dedizione  e  al  rispetto  degli  impegni  che  ha  caratterizzato  il
traguardo più importante che la scuola si è prefissata di raggiungere attraverso l’esperimento della didattica a
distanza.

Adesso per voi è tempo di vacanza, quest’anno più che mai meritata!! Vi siete guadagnati sul campo, con la
vostra bravura nel rispettare le regole imposte dal Governo, il diritto di un ritorno alla NORMALITA’ e della
riconquista della LIBERTA’ di movimento e di azione. Abbiamo insieme compreso l’importanza assoluta di

mailto:meic82400l@istruzione.it




valori che la normalità rende quasi scontati. Adesso dobbiamo insieme continuare a fare la nostra parte, a
rispettare le regole del distanziamento sociale e di certo presto torneremo ad essere pienamente quelli di
prima ma più consapevoli perché protagonisti di un evento epocale che di certo non dimenticheremo.

Un pensiero speciale  a voi  piccoli  alunni  della  scuola  dell’infanzia che con tanto affetto  siete  seguiti  a
distanza dai vostri docenti; vi siamo debitori di carezze, di abbracci, di consolazioni, di guida, di socialità, di
giochi, di risate e di divertimento. Vi restituiremo tutto raddoppiato!!

A Voi ragazzi di classe terza della scuola secondaria, che proprio in questi giorni state svolgendo l’ultima
prova per il congedo dalla scuola di primo grado, va un saluto speciale e un augurio per un prosieguo di studi
“illuminato”.

A tutti un arrivederci, la scuola continuerà a lavorare durante tutta l’estate per far sì che il rientro a settembre
sia il più organizzato e sicuro possibile. 

Vi abbraccio e vi auguro buone vacanze.    

                                                                                          
                                                                                                  ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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