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Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Ai Docenti  
Al DSGA e al Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Saluto di fine anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 
 
Cari Alunni, cari Genitori, cari Docenti e Personale ATA,  
 
Si chiude un anno scolastico molto impegnativo per tutti. 
Il percorso è stato complicato e soprattutto inedito: abbiamo dovuto ricorrere alla sperimentazione di nuovi 
assetti organizzativi e logistici, siamo stati chiamati a rispettare tantissime regole che sono servite a tutelare il 
bene più prezioso che abbiamo, che è la salute, in particolare dei piccoli e dei più fragili, ma in generale siamo 
stati chiamati a rimodulare la nostra vita e le nostre abitudini.  
 
Abbiamo, però, cercato di fare necessità virtù. 
Ci siamo “stretti” in una collaborazione sempre attiva e tangibile che non abbiamo avuto difficoltà ad 
incontrare: tutti in questa “nuova dimensione” hanno dato prova di grande responsabilità, di spirito di sacrificio 
e di resilienza. 
Il periodo vissuto ha, infatti, rafforzato l’alleanza tra scuola e famiglia e ha posto un’attenzione comune e 
costante alla crescita umana dei nostri bambini.  
La condivisione di intenti, la partecipazione di tutte le componenti della Scuola, nessuna esclusa, è stata la 
forza che ci ha dato la possibilità di resistere, di raggiungere la meta, di mantenere alto lo sguardo e di vivere 
momenti parimenti intensi e belli.  
 
Per questo motivo mi preme rivolgere un sentito ringraziamento 
 

• agli Alunni per la capacità e la maturità con cui hanno saputo affrontare e riadattare il proprio “stile” 
scolastico e relazionale alle esigenze e ai cambiamenti imposti dagli eventi pandemici;   

 

• ai Genitori per la collaborazione e per il supporto costanti mostrati verso il lavoro degli insegnanti e, 
in generale, della scuola, che hanno reso possibile una sinergia d’intenti;  

 

• ai Docenti per la professionalità, la sensibilità, la passione con cui incessantemente hanno cercato di 
riorganizzare e di reinventare modalità, tempi e spazi didattici per riuscire a rendere la scuola un 
ambiente sicuro, accogliente, inclusivo e motivante;  

 

• a tutto il mio Staff, perno fondamentale per portare avanti un’organizzazione così complessa, che è 
stato sempre presente, in modo continuo, puntuale al mio fianco nell’affrontare le novità e i necessari 
adeguamenti o cambiamenti di rotta; 
 



• alla DSGA, al Personale amministrativo e ai Collaboratori scolastici per la disponibilità professionale 
- e non solo - che è risultata decisiva per garantire la continuità e la qualità dell’azione amministrativa 
e organizzativa a fondamento del lavoro didattico ed educativo dell’Istituto;  

 

• ai Rappresentanti di Interclasse ed Intersezione, al Presidente e a tutti i membri del Consiglio di Istituto 
per il senso di responsabilità e l’approccio propositivo che hanno contraddistinto sempre il dialogo e 
il confronto all’interno degli organi collegiali, nella prospettiva di supportare e migliorare l’azione 
della Scuola e di promuovere la comunicazione con le famiglie e l’interazione con il territorio. 

 
 
A tutti un caloroso saluto e l’augurio di trascorrere serene vacanze estive. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


