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CIRCOLARE N. 61

                                                       Alle famiglie
                                                           Agli allievi
Al personale docente e ATA dell’I.C. Atella

     Ai componenti del Consiglio di Istituto

OGGETTO: Saluti di fine anno scolastico 2019-2020 da parte del Dirigente Scolastico.

A conclusione di questo anno scolastico sono tante le persone che vorrei ringraziare, tutte quelle che
in questo anno scolastico “particolare” hanno lavorato e partecipato alle attività dell’Istituto in modo così
intenso. Più il Nostro Comprensivo è stato vuoto, in questi mesi, più l’impegno di tutti, in una modalità
nuova, imprevista, sconosciuta, circondati da paura e dolore, ha dato concreti frutti di crescita personale e
culturale. 
Ci ha resi più tenaci e ci ha resi partecipi di una diversa presenza, più sentita, più consapevole.
Salutiamo un anno scolastico che rimarrà nella memoria collettiva per tanto tempo. 
La nostra comunità educante ha vissuto, paure, timori, che sono stati condivisi insieme.
Nel ringraziarVi, penso alle tante attività che abbiamo portato a termine, penso agli sforzi delle maestre
dell’infanzia e della primaria ,alla tensione che ha accompagnato le scelte dei ragazzi che si apprestano a
completare il  loro ciclo di studi e  agli  insegnanti  che li  hanno accompagnati in questo affascinante e
imprevedibile percorso. Tutto questo è stato  spunto di riflessione e di arricchimento professionale che ci
aiuterà sicuramente a migliorare il nostro lavoro ed il servizio erogato.
La partecipazione assidua ai lavori da parte di tutti Voi ha rappresentato il metodo per migliorare l’attività
lavorativa  di  ciascuno,  consentendo  una  ricaduta  nell’organizzazione  per  il  miglioramento  dell’azione
dell’intera comunità scolastica.
Ecco perché oggi, nel momento in cui si conclude questo annus horribilis, la mia riconoscenza va a tutti Voi,
per la dedizione, la competenza professionale e l’impegno civile ed umano dimostrato.
Quanto a me, in questo anno, ho imparato ad ascoltare con maggiore attenzione e, talvolta, a riflettere in
silenzio, perché il silenzio è spesso una forza più grande della parola. L’ascolto, e la riflessione, ci sollecita a
vedere le cose con maggiore chiarezza e da vari punti di vista.
Oggi, pertanto, a conclusione di questo anno intenso, per me come per tutti voi, Vi saluto tutti con sincera
commozione. 
Un pensiero particolare rivolgo, mi sia consentito, ai componenti dello Staff della dirigenza e all’animatore
digitale che non hanno mancato di essere al mio fianco, specie nei momenti più complessi, faticosi e di
grande imprevedibilità che la situazione pandemica ci ha fatto conoscere.
Ringrazio gli insegnanti, che tra non poche difficoltà, ma sempre con entusiasmo, hanno accolto le sfide
della  didattica a distanza, arrivando a studiare un nuovo paradigma, per noi stessi  impensabile sino a
qualche mese addietro, per coniugare tecnologia, conoscenze pedagogiche, didattiche e metodologiche, e
non in ultimo, capacità etiche ed umane. 
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La scuola è andata avanti, cercando di non perdere nessuno, grazie anche al lavoro silenzioso e costante
del DSGA e del settore amministrativo, le cui attività sono state insostituibili e al passo con i tempi. Gli
stessi collaboratori scolastici per quanto a distanza hanno costantemente dato la propria disponibilità ad
esserci ogni qualvolta si sono create situazioni inderogabili.
Ringrazio  le famiglie che hanno espresso consenso per l’organizzazione e la tempestività degli interventi,
sostenendo, con apprezzabile impegno i loro figli nella didattica a distanza.
Ringrazio, in modo sentito e particolare, i ragazzi cui è stato forzatamente negato il gioioso brusio della
classe ma che grazie all’impegno e sostegno delle famiglie hanno dimostrato grande maturità e capacità di
adattarsi  ad  una  realtà  a  tutti  estranea  e  con  cui  si  è  sviluppato  un  dialogo  quanto  mai  aperto   e
costruttivo. 
A  loro,  a  ben ragionare,  abbiamo tutti richiesto lo  sforzo maggiore  in  questo periodo particolare  che
abbiamo vissuto e che ancora viviamo. Per questo Vi ringrazio con sincerità e Vi invito a continuare sulla
strada che abbiamo cercato di  tracciare  per  far  crescere  e  consolidare  in  Voi,  giorno dopo giorno,  la
conoscenza, la cultura dell’indipendenza, della solidarietà, della pace e del rispetto reciproco. 
Un forte abbraccio  a tutti e a ognuno di Voi.
Auguro a tutti una serena estate ed auspico di rivederci tutti a settembre in presenza.

          Atella, 11/06/2020                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                    Dott.ssa Antonella RUGGERI 
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