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Ai genitori
Agli alunni
Al Personale docente e non docente
IC Rovigo 2

Oggetto: Saluti del Dirigente Scolastico

Gentili genitori, carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze,
è suonata la campanella, è finita la scuola, ma forse non ce ne siamo accorti.
Quest’anno la campanella che ha suonato il termine delle lezioni nell’ultimo giorno di scuola è stata
tristemente silenziosa, come le aule delle nostre scuole.
Abbiamo vissuto un anno speciale, in cui la pandemia ci ha costretti a proporre una didattica di
emergenza, una scuola realizzata a distanza.
Quando a fine febbraio è stata chiusa la scuola, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che le
lezioni sarebbero state sospese fino a giugno. Poi, mano a mano che il tempo passava e si susseguivano le
notizie sui contagi e le relative disposizioni governative, ci siamo resi conto che avremmo dovuto fare i
conti con questa inedita riorganizzazione delle nostre vite.
La scuola ha cercato di adattarsi a questa novità, inventando un modo di fare didattica a cui
nessuno di noi era stato preparato. Abbiamo fatto il possibile, cercando di includere tutti, fornendo pc e
dispositivi.
Gli insegnanti, gli studenti e le famiglie hanno realizzato uno sforzo educativo straordinario per
tenere viva la nostra scuola. E’ stato un periodo difficile per tutti, tuttavia con l’impegno di docenti, alunni,
genitori e personale A.T.A. siamo riusciti a far fronte all’emergenza.
Sento il dovere di ringraziare i docenti, che si sono “messi in gioco”, hanno cercato nuove strategie
e strumenti per continuare l’attività didattica con passione e impegno, preoccupati di mantenere vive le
relazioni con i propri studenti.
Ringrazio tutti gli alunni che hanno vissuto con impegno e serietà la didattica a distanza,
consapevoli che non è stato un lungo e straordinario periodo di vacanza.
Grazie di cuore ai genitori, che hanno accompagnato e supportato i figli in questi mesi difficili e
hanno dovuto trovare il tempo e le energie per collaborare con i docenti e assicurare che le proposte
didattiche fossero recepite dai figli e le attività fossero svolte con impegno, puntualità e continuità.
Un grazie particolare ai rappresentanti dei genitori che in molti casi si sono caricati dell’onere di
fare da tramite e punto di raccordo tra i docenti e le famiglie.

Devo ricordare e ringraziare anche il personale della segreteria, che ha assicurato costante
supporto ai docenti e alle famiglie in questi mesi in cui ogni cosa ha dovuto essere organizzata in modo
nuovo e diverso.
Non siamo certamente riusciti a soddisfare le necessità di tutti, abbiamo fatto quello che
ritenevamo opportuno, nelle modalità che abbiamo ritenuto possibili o più efficaci.
Abbiamo imparato molto da questa esperienza, di quanto sia importante il lavoro collettivo e la
condivisione delle esperienze, la sperimentazione, l’ascolto delle difficoltà. Abbiamo conosciuto i nostri
studenti in maniera più personale, nell’intimità delle loro case, nelle dinamiche familiari, nelle diverse
opportunità che ciascuno ha potuto avere.
Abbiamo compreso quanto importante sia la scuola, quella in presenza, che sa accompagnare tutti
nel successo formativo, eliminando le disuguaglianze causate da differenti opportunità.
A settembre ripartiremo, con le dovute attenzioni e sapremo creare le condizioni per recuperare
quelle occasioni che non abbiamo potuto sperimentare nei tre mesi di didattica di emergenza, con percorsi
di recupero e potenziamento.
Coltiviamo la fiducia e la collaborazione che abbiamo vissuto, per costruire una scuola ancora più
inclusiva.
Felici vacanze a tutti!
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