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Gentilissimi alunni, genitori e personale tutto,

è l’ultimo giorno di scuola e sento vivo il bisogno di un saluto per un anno segnato da una emergenza
inedita e alquanto straniante. In poco tempo, quasi senza che ce ne accorgessimo, siamo piombati in
una dimensione che ha scardinato completamente le condizioni stesse della nostra vita, ci è stata tolta
la condizione essenziale alla persona: la socialità.
Dopo una fase iniziale di entusiasmo, alimentato dalle competenze pregresse della nostra scuola che
ha saputo allestire fin da subito la Didattica a distanza, ora siamo passati alle incognite collettive, che
svelano luci e ombre di questa modalità. La didattica a distanza ha costituito un utile strumento di
apprendimento, che non sostituisce in alcun modo la relazione educativa in presenza, ma può
integrarla efficacemente.
Ci tengo ad elogiare gli sforzi di tutti, del personale e degli alunni, perché sono andati nella stessa
direzione: con la nostra presenza, seppur virtuale, abbiamo saputo essere presidio e continuità del
diritto all’istruzione. Anche le famiglie, ora più che mai, hanno dimostrato di essere parte integrante
di questa comunità scolastica dedicandosi con grande sforzo a supportare i propri figli nel seguire le
attività didattiche. Questa è la sinergia che dà valore aggiunto alla scuola.
Sappiamo che la situazione di incertezza in cui la pandemia ci costringe ad agire sarà probabilmente
destinata a protrarsi almeno alla prima parte del prossimo anno scolastico. Perciò ci attiveremo fin
d’ora
per
cercare
di
delineare
scenari
per
la
ripartenza
di
settembre
pianificando, programmando e progettando ipotesi diverse che possano adattarsi e offrire risposte
efficaci alle situazioni o alle condizioni più o meno avverse con cui dovremo fare i conti nel prossimo
autunno. Non ci sono soluzioni facili e immediate. Obiettivo prioritario sarà tornare a scuola il più
possibile in presenza. Lo faremo cercando di coordinare azioni di sistema con tutti gli attori del
territorio, con i genitori, con l’Ente locale e le associazioni, per consentire la riapertura delle scuole
in sicurezza; sarà necessario esplorare e definire le tante variabili: dalla ricerca di strutture alternative
alla pianificazione dei servizi disponibili, dalla rimodulazione degli orari al modello di scuola
possibile. Ci terremo collegati.
Un saluto particolare e un in bocca al lupo ai ragazzi di Terza che dovranno, nei prossimi giorni,
presentare l’elaborato per concludere l’esame di Stato. Per tutti gli altri è solo un arrivederci,
augurandovi di passare questa estate al meglio.
Dirigente scolastico
Anna Oliva

