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Circolare n. 171                                  Partanna, 05/06/2020 
 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale docente e non docente 

Al DSGA 

Atti 

Sito 

OGGETTO: Saluto  DS per la fine dell’ anno scolastico 2019/20 

 

Oggi, si conclude l’anno scolastico. Gioia, tristezza, stanchezza, speranza; sono tanti 
i  sentimenti, credo,  si sovrappongano, in ognuno di noi.  

Un anno difficile per tutti, imprevedibile, incerto e disorientante. 

Ma, nonostante tutto, un anno nel quale la voglia di continuare, di esserci, lo spirito di 
solidarietà e l’accordo tra i docenti dei diversi ordini di scuola, è emerso con tutta la 
sua forza. Una comunità scolastica esemplare.  

Ognuno di noi, con ruoli diversi, si è impegnato al fine di assicurare ai nostri 
bambini, ai nostri fanciulli e ai nostri ragazzi, non uno di meno, l’opportunità di 
proseguire le attività didattiche a distanza, soprattutto per mantenere viva la 
relazione educativa. Tutti i docenti sono stati molto professionali, prodigandosi 
anche in attività di autoformazione e formazione, ed i docenti più competenti con 
grande spirito di collaborazione si sono resi sempre disponibili a supportare colleghi 
e alunni nell’utilizzo  delle nuove tecnologie. 

Certamente, l’esperienza di didattica digitale non ha potuto soppiantare, per nulla, la 
didattica tradizionale, quella viva, fatta di mille sguardi, di sorrisi, di carezze, di 
abbracci, di conflitti che superati portano all’arricchimento e alla crescita, di gioiosi  
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momenti, ma credo possa ritenersi un valore aggiunto significativo  per la prossima 
ripresa in presenza e per la crescita culturale.   

La scuola è andata avanti, qualcuno ha rischiato di perdersi, ma non si è perso, 
grazie al lavoro dei docenti, al lavoro silenzioso e costante del DSGA e degli  
assistenti amministrativi, le cui attività sono state insostituibili nell’occuparsi 
dell’assegnazione dei tanti dispositivi elettronici e nell’andare incontro a tutte le 
esigenze delle famiglie. 

Anche i collaboratori scolastici si sono sempre resi disponibili  a presentarsi a 
scuola,  ogni qualvolta si sono create situazioni indifferibili. . 

Le famiglie hanno tanto collaborato, hanno consentito ai loro figli di partecipare alla 
DAD, dedicando tempo anche e soprattutto ai bambini   più piccoli che altrimenti 
non avrebbero potuto seguire ed acquisire, in così poco tempo, le nuove abilità 
digitali. I genitori hanno   apprezzato il lavoro svolto dai docenti. Hanno, anche, 
talvolta mosso critiche, ma finalizzate ad apportare miglioramenti nel percorso di 
didattica a distanza ed a continuare nella condivisione delle scelte organizzative. Il 
rapporto fra le famiglie e la Dirigente è stato continuo e costruttivo e come scuola si 
è ricevuto consenso   per l’organizzazione e la tempestività degli interventi.  

In qualità di Dirigente non posso non manifestare la mia gratitudine a tutti  ed 
essere orgogliosa di essere a capo di questa comunità scolastica. Un particolare 
riconoscimento va ai genitori dei nostri alunni speciali, che  si sono adoperati con 
impegno straordinario a seguire quotidianamente  i loro figli in tutte le aree  di 
intervento di cui necessitano, compreso quello scolastico. 

Un augurio e un saluto particolari a tutti gli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado, che dovranno, mi auguro con serenità e compostezza, 
completare, nei prossimi giorni, il loro percorso di studi, con la presentazione 
dell’elaborato. 
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Anche se la discussione dell’elaborato si svolgerà in poco tempo, sono certa che 
tutti i ragazzi faranno emergere impegno profuso e competenze raggiunte nell’arco 
del triennio.  

 Vi auguro di avere tante soddisfazioni personali alle superiori, ma condizioni 
imprescindibili sono la costanza e l’impegno serio nello studio e il rispetto del vostro 
talento. Ognuno di noi ne ha uno. Dobbiamo scoprirlo ed alimentarlo.  

A voi tutti, auspico di rivederci, ritrovarci, confrontarci, a settembre, in presenza. Non 
so se possiamo ristringerci la mano, ma possiamo, comunque, accarezzarci con lo 
sguardo, modalità comunicativa che spesso parla più di ogni altra cosa.  

Auguro a tutti voi, bambini, fanciulli, ragazzi, famiglie, personale scolastico, una 
serena estate! 

 

La vostra dirigente scolastica 

Vita Biundo 

 

 

 

 

 

 

 

 


