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Ai Sigg. Docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

Care studentesse e cari studenti, famiglie e docenti, l'anno scolastico 2019/20 volge al termine, in un 

modo inusuale. 

 L'emergenza sanitaria, dovuta al fenomeno del contagio da coronavirus che ci siamo ritrovati a 

vivere, ha reso quest'anno davvero eccezionale ed ha creato, come è ormai noto, profondi cambiamenti per 

tutto il mondo della scuola che si è ritrovato all'improvviso di fronte alla nuova dimensione della didattica 'a 

distanza': “La Dad”.  

Sicuramente l'esperienza vissuta in questi ultimi tre mesi ha confermato come la relazione umana, 

base dell'azione educativa tra docenti e studenti, sia elemento imprescindibile da preservare anche di fronte 

alle emergenze come quella che abbiamo vissuto. 

 Grazie alla didattica a distanza, è stato possibile, però, mantenerla viva, con l'utilizzo dei mezzi della 

moderna tecnologia.  

Quindi, ringrazio di cuore tutti i docenti che si sono impegnati a fondo in questa impresa, non solo 

con la “Didattica A Distanza”, ma con mille idee e proposte utili.  

Grazie per la disponibilità e per lo spirito di dedizione che avete dimostrato.  

Ai docenti Collaboratori, al D.S.G.A ed al personale ATA esprimo il vivo ringraziamento per 

l’impegno profuso al fine di creare un clima di collaborazione.  

 

Un saluto particolare va ai maturandi: ricorderete quest’esperienza più di tutti gli altri!  

Peccato non aver potuto vivere alcuni momenti significativi, come la festa di fine anno, tutti insieme. 

Posso farvi un invito: se volete, quando sarà tutto superato e si potrà tornare ad una sufficiente 

normalità, potremmo organizzare un vostro ritorno nella nostra Scuola, per festeggiare insieme. 

Intanto vi auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi.  
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A tutti gli altri studenti invio un affettuoso arrivederci a Settembre, sperando che il prossimo anno 

scolastico sia, il più possibile, normale. 

 

 Infine, ciò che non scorderemo di questa esperienza sarà la forza della scuola che, neppure in un 

momento tragico come quello che abbiamo vissuto, è venuta meno alla sua missione. 

 Vi saluto con affetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  

                                                                           

                                                                                  

                 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


