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Circ. Int. n. 136         Pontevico, 16.06.2020 

 

• Ai docenti 

• Agli alunni e ai genitori 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

 

Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico 
 
Carissimi, 
siamo giunti al termine di un anno scolastico molto particolare, segnato da un’esperienza difficile 
per tutti, che ha portato scompiglio nelle nostre vite e in quelle di amici e parenti. 
 
Nel nostro caso specifico ci ha impedito di vivere la scuola così come siamo sempre stati abituati a 
fare, rendendo necessario reinventarci le modalità di comunicazione e di apprendimento. 
La scuola è andata avanti anche se in una modalità differente che ha creato sicuramente iniziali 
difficoltà ma che allo stesso tempo è stata preziosa per premetterci di riallacciare i nostri contatti, 
benché da lontano.  
 
I vostri docenti si sono impegnati al massimo per poter far sentire la propria presenza e 
vicinanza, nonostante le inevitabili distanze fisiche. Hanno dato prova di grande responsabilità e in 
poche settimane, anche chi non si sentiva perfettamente a suo agio con l’uso di diverse forme di 
comunicazione telematica è diventato abile navigatore su internet, comunicatore digitale, fruitore 
di metodologie telematiche che prima non ci sognavamo di utilizzare in maniera così “normale” e 
quotidiana. 
 
Quindi, come primo pensiero, ringrazio di cuore tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in 
questa impresa, grazie per la disponibilità e per lo spirito di dedizione che avete dimostrato. 
Tornerete in classe, come si spera per l’anno prossimo, più ricchi di prima, con maggiori 
competenze didattiche, con maggiori possibilità e con un’esperienza unica sul campo. 
 
Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a tutti gli Studenti: questa è stata un’occasione di 
crescita che vi ha reso più forti, più attrezzati sulle competenze digitali, ma soprattutto più 
consapevoli dell’importanza essenziale della vita scolastica, dello stare insieme in classe, a scuola.  
Forse proprio grazie a questa dura esperienza avrete maturato la consapevolezza di quanto la 
Scuola sia importante e ci permetta di crescere permettendoci di realizzare sogni e progetti. 
 
Grazie anche e, soprattutto, alla collaborazione incessante dei vostri genitori, con il cui aiuto è 
stato possibile traghettare l’anno scolastico verso la sua conclusione. Si coglie l'occasione per 
ringraziare i rappresentanti dei genitori che in questo periodo di DAD sono stati di grande aiuto 
per agevolare la comunicazione scuola-famiglia. 

mailto:bsic89500x@pec.istruzione.it


 
Un ringraziamento speciale anche al Vicario e al DSGA, per l’apporto collaborativo e per la 
gestione dei servizi generali amministrativi dell’Istituto, e a tutto il personale ATA: sappiamo bene 
che non vi è stata una chiusura effettiva della scuola e voi avete continuato a garantire il 
funzionamento dell’amministrazione, la pulizia e l’igienizzazione dei locali e tutto quanto serviva 
per le ordinarie attività di manutenzione. Mi spiace constatare come, a volte, non si comprenda 
che anche queste attività contribuiscono in maniera imprescindibile alla realizzazione del progetto 
educativo della Scuola.  
Grazie. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


