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Agli alunni
Ai genitori degli alunni
A tutto il Personale Docente e ATA
Alla DSGA
Istituto Comprensivo Adria Due

Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico

11 settembre 2019 - 6 giugno 2020
Difficile non fare un faticoso bilancio di questi nove mesi che hanno temporaneamente stravolto le
nostre vite e le nostre abitudini, a scuola, a casa, nel lavoro, nella vita sociale.
Il prezzo più alto però lo hanno pagato i bambini e i ragazzi, che sono stati allontanati da tutte le
loro relazioni extra familiari, e che hanno imparato in questi mesi complicati molte cose, che sui
banchi di scuola difficilmente avrebbero appreso.
Hanno conosciuto il valore dell’attesa, della rinuncia, dei rapporti con i pari, e con i loro docenti, e
lo hanno fatto con molta saggezza, dimostrandosi in molti casi più pazienti degli adulti.
Hanno dato prova della loro capacità di essere resilienti, di valorizzare le difficoltà per migliorare,
trovando nuovi modi per comunicare e per sentirsi comunque parte di un gruppo.
Personalmente provo molta tenerezza per tutti loro, la severità lascia il posto ad uno sguardo
benevolo e compiaciuto; sono molto orgogliosa dei risultati che i nostri alunni, tutti, dai piccolini
dell’Infanzia ai più grandi, della Scuola Primaria e della Secondaria, ci hanno permesso di
raggiungere. Fondamentali sono state le loro famiglie, alleate preziose senza le quali poco avremmo
potuto conquistare.
A loro va un ringraziamento particolare, a tutti i genitori che sono stati attivamente coinvolti nel
processo di apprendimento dei loro figli, e che lo hanno fatto con grande responsabilità e
generosità. In particolare i rappresentanti di classe hanno tenuto le fila di rapporti tra scuola e
famiglia con grande diplomazia, investendo molto del loro tempo per farsi promotori delle azioni
intraprese dall’Istituzione scolastica.

Un ringraziamento ufficiale va anche a tutti i docenti, che si sono reinventati, e che hanno rinnovato
le loro professionalità permettendo ad un Istituto che non era certamente fra i più digitalizzati, di
trasformarsi in una rete di supporto alla didattica a distanza organizzata, trasversale, che non ha
escluso nessun alunno dalla possibilità di mantenere vive le relazioni con la scuola e con i
compagni, fornendo un servizio pubblico di qualità.
Un grazie anche al personale ATA, in particolare a tutti gli assistenti amministrativi, che hanno dato
supporto ai docenti, alle famiglie, e che hanno sostenuto il nostro ambizioso progetto; ringrazio la
nostra DSGA che dal primo settembre potrà godere di nuova e meritata libertà, per la serietà e
l’abnegazione al lavoro dimostrate anche nelle settimane più delicate dell’emergenza.

Voglio infine mandare un pensiero particolare a tutti i ragazzi che affronteranno il colloquio
d’esame nelle prossime settimane, augurandogli di poter chiudere questo ciclo con serenità e di
trovare nel prossimo futuro le soddisfazioni che sicuramente sono mancate negli ultimi mesi. Li
invito a vivere il momento finale come un’occasione per raccontarci di loro, per restituire alla
scuola un contributo personale che non farà altro se non valorizzare il singolare percorso triennale,
di cui tutti noi abbiamo consapevolezza.
Sperando che il prossimo anno scolastico ci possa portare a ritrovare il piacere di relazioni
interrotte, e la curiosità di vivere nuove esperienze, auguro a tutti, alunni, famiglie, personale
scolastico, un’estate serena.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Arianna Vianello
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. lgs. 39/1993

