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CIRCOLARE N. 103 

Ai signori Docenti 
Ai signori Genitori  

Agli Alunni 
Al Personale ATA 

 
Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Saluto della DS e comunicazione chiusura anno scolastico 2019-2020. 

 
Mi corre l’obbligo, a chiusura di un anno scolastico particolarmente travagliato e 

anomalo, porgere il mio saluto a tutta la comunità scolastica che rappresento. 

Esprimo la mia sentita e incommensurabile gratitudine ai Docenti che hanno sostenuto e 

guidato gli alunni e le loro famiglie in questa procella, arrivata repentinamente e che ha 

visto tutti assistere attoniti e, a volte, sconfortati, il procedere degli eventi. 

I Docenti, molto spesso trattati ingiustamente in una società edonistica e frettolosa, sono 

investiti da grandi responsabilità nell’educare, nel condurre (ex-ducere) i propri alunni a 

formare la loro personalità; in questo contesto di Didattica a Distanza (DaD) è diventato 

oltremodo impegnativo espletare il loro ruolo. 

La Scuola non era affatto preparata, così come non lo era la società tutta, ad affrontare 

una situazione così difficile e delicata, ma ognuno si è sforzato di dare il meglio di sé per 

far sì che i nostri ragazzi potessero concludere il percorso di questo anno senza gravi 

turbamenti. 

Ringrazio sinceramente il Personale di segreteria, che, pur operando da casa, ha lavorato 

con professionalità e disponibilità, risolvendo a qualsiasi ora del giorno le problematiche 

via via emerse e tenendo il contatto con le famiglie quando necessario. 

Il mio grazie va anche ai Collaboratori scolastici che si sono resi disponibili tutte le volte 

che è stato necessario aprire i Plessi per le necessità sollevate anche dai Genitori. 

Rinnovo anche il mio vivo ringraziamento ai Genitori che hanno collaborato 

costruttivamente con i Docenti e che hanno dovuto gestire e sollecitare i propri figli, 

spesso inseriti in ordini di scuola diversi, al fine di permettere loro di lavorare 

proficuamente anche in un contesto non sempre agevole.  

Un saluto speciale lo rivolgo a tutti i ragazzi della scuola che, alcuni molto 

diligentemente, hanno affrontato con grande senso di responsabilità questo momento 

della loro vita, catapultati come sono stati, in una realtà per loro incomprensibile; mi 

auguro che ne abbiano tratto insegnamento e abbiano preso consapevolezza di quali 
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sono i reali valori della vita i quali, proprio per tale ragione, vanno sempre custoditi e 

preservati. 

Non voglio, tuttavia, celare l’amarezza per quei ragazzi che si sono allontanati dai Docenti 

e non hanno frequentato le attività a distanza. La scuola ha messo a disposizione circa 

60 tablet e l’aumento dei GIGA per chi ne aveva i requisiti, tuttavia non tutti ne hanno 

usufruito appieno. 

A loro dico che hanno sbagliato, perché il traguardo a cui ciascuno dovrebbe mirare non 

è la promozione tout court, ma il sapere e, quando questo manca, la vita ne chiede 

comunque conto; mi dispiace che passi l’idea che costoro hanno fatto la scelta giusta 

solo perché hanno ottenuto la promozione: a se stessi non si può fingere e quando si 

rimane ignoranti lo si scopre a proprie spese. 

 

Questo anno scolastico si conclude il 9 giugno 2020.  

Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati presumibilmente il 23 giugno 2020 sul sito 

della scuola in Area Pubblicità Legale. 

Dalle stesse date i documenti di valutazione (pagelle) e i Piani di Apprendimento 

potranno essere scaricati dalle famiglie degli alunni. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 
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