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Circ. n°  127                 San Giovanni Rotondo 09/06/2020 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 

Al Sito web –albo on line 
 
 
Oggetto: Saluto di “fine anno scolastico” del Dirigente Scolastico. 
 
 

Cari alunni e alunne, docenti, genitori, siamo giunti al termine di questo percorso 

scolastico, a.s. 2019/20. Un anno che ci ha reso testimoni di un evento storico senza precedenti, 

legato all’emergenza sanitaria del Covid-19. 

Qualche mese fa, senza alcun preavviso abbiamo riorganizzato la nostra scuola, la nostra 

didattica, la nostra quotidianità.  Abbiamo dovuto lasciare nelle aule, con l’ultimo suono della 

campanella,  i libri da leggere, i quaderni da completare, i disegni da colorare, gli strumenti 

musicali, i lavori dei tanti progetti avviati, i registri con le presenze e le assenze perché avevamo la 

certezza di rientrare presto.  

Nessuno poteva pensare che ci sarebbe stata una sospensione dell’attività didattica così 

lunga, che avremmo chiuso a chiave le aule e che sulla nostra scuola sarebbe calato un silenzio 

irreale. E’ quello che ho sentito nelle giornate in cui sono ritornata a scuola per portare avanti le 

attività indifferibili, un silenzio che più di ogni cosa mi ha fatto “sentire” la vostra mancanza. Il 

silenzio e il vuoto delle aule, delle sezioni, degli spazi scolastici hanno segnato questa quarantena. 

Nonostante tutto, non potevamo fermarci, una nuova vitalità è venuta fuori, resa possibile da un 

instancabile lavoro collettivo, dall’impegno delle vostre maestre e dei vostri docenti, ogni giorno 

presenti  con la lezione a distanza e con la volontà di portarvi qualcosa che potesse andare oltre lo 

schermo del computer. 

Abbiamo fatto crescere, giorno dopo giorno, una nuova scuola, una nuova didattica, una nuova 

quotidianità e voi alunni e alunne, ne siete stati i protagonisti. Sempre attenti, partecipi, 

propositivi e volenterosi nel proseguire, nell’attendere l’appuntamento mattutino. Non sono 
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mancate le preoccupazioni per quanti di voi hanno avuto problemi e ritardi  nello “stare al passo”, 

ma sono certa che, grazie all’apporto di tutti, nessuno si è perso. Un grazie particolare va alle 

mamme e ai papà che ci hanno sostenuto nella didattica a distanza, con la vostra presenza 

costante avete permesso che il lavoro si completasse a casa con ottimi risultati.  

Ci lasciamo con un po’ di stanchezza addosso, con la tristezza di non aver potuto realizzare parte 

dei progetti scolastici, ma di sicuro abbiamo acquisito la certezza, in realtà, mai persa che la scuola 

va avanti nonostante le difficoltà e che tanto vi abbiamo dato e altrettanto voi avete imparato. 

Ci lasciamo con l’augurio che il prossimo anno porti un arcobaleno di colori che possa illuminare i 

vostri sorrisi, le vostre emozioni e la vostra voglia di crescere. 

Buone vacanze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                          ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 


