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Circ. n. 224                                                                                        Castelvetrano, 25-06-2020 

                                                                                              Ai Docenti 

                                                                                              Al Personale ATA 

                                                                                              Ai Genitori 

                                                                                              Agli Alunni 

 

Oggetto: Saluto della Dirigente 

 

A conclusione di quest’anno scolastico particolare, eccezionale ed unico, che difficilmente 

dimenticheremo, desidero rivolgere il mio saluto, che vuole essere innanzi tutto un ringraziamento, 

a tutte quelle persone che hanno lavorato intensamente e con non pochi sacrifici hanno fatto sì che 

la Scuola, anche in condizioni difficili come quelle che abbiamo vissuto, non venisse meno al suo 

ruolo istituzionale di istruzione e formazione di qualità. 

Non è stato facile per nessuno di noi, tutti siamo stati chiamati ad affrontare sfide e prove 

impegnative, che sicuramente hanno contribuito a renderci migliori dal punto di vista professionale 

ed umano e più consapevoli delle nostre forze.   

Abbiamo dovuto ridisegnare il nostro ruolo, abbiamo imparato a gestire le nostre attività in maniera 

diversa, attraverso strumenti e piattaforme digitali, che pur con i limiti, ci hanno permesso di 

mantenere aperto il dialogo educativo con gli alunni e di trovare le soluzioni più adatte ad ognuno 

di essi. 



Ringrazio tutti  i docenti che con grande impegno e senso di responsabilità hanno accolto tra non 

poche difficoltà le sfide della didattica a distanza, sperimentando e mettendo in campo tutte le loro 

risorse, conoscenze pedagogiche, didattiche e metodologiche, e non ultimo, capacità etiche ed 

umane. 

Un sentito ringraziamento in particolare ai docenti dello Staff dirigenziale, ai docenti con Funzione 

strumentale, ai docenti coordinatori di interclasse e di classe, all’animatore digitale che 

nell’improvvisa situazione emergenziale in cui la Scuola è venuta a trovarsi hanno dato un 

validissimo contributo.    

Ringrazio il personale ATA che si è prodigato per garantire il funzionamento della Scuola ed è  

stato un supporto fondamentale per gestire a distanza tutte le attività della Scuola. 

Ringrazio i genitori che hanno affiancato i propri figli, consentendo alla Scuola di portare avanti il 

dialogo educativo: l’impegno delle Famiglie nello stare accanto ai propri figli è stata la carta 

vincente per potere ricevere il massimo dalla esperienza della didattica a distanza che la Scuola ha 

attivato. 

Un grazie va ai componenti del Consiglio di Istituto che hanno svolto un ruolo fondamentale di 

intermediazione e di interlocuzione e che hanno permesso una comunicazione efficace con tutte le 

componenti della Scuola. 

Ringrazio infine gli alunni che, trovatisi in una situazione completamente nuova ed insolita, si sono  

impegnati, dando il meglio di sé, rispondendo alle sollecitazioni degli insegnanti, cogliendone con 

entusiasmo i suggerimenti e le richieste. 

Un pensiero particolare agli alunni delle classi quinte, che intraprenderanno un nuovo percorso 

scolastico e ai quali auguro di conseguire soddisfazioni e successi nel prosieguo degli studi. 

Grazie a tutta la mia Scuola che, nonostante le difficoltà, ha saputo garantire la qualità formativa 

che la caratterizza: ne sono testimonianza le tante attività svolte, i riconoscimenti ottenuti dagli 

alunni e i numerosi apprezzamenti ricevuti da parte dei genitori.  

Fiduciosa in una serena ripresa del nuovo anno scolastico, che ci faccia ritrovare a Settembre a 

Scuola, auguro a tutti buone vacanze!!!   

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 


