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 Ai  Genitori  

 Agli  Studenti  

 Al  Personale 
I.C.S Porcari 

Oggetto: SALUTO DI FINE ANNO  

 

Carissimi, 

siamo arrivati alla fine di un anno scolastico che nessuno dimenticherà. L’eccezionalità degli eventi 

hanno determinato la chiusura delle attività didattiche in presenza costringendo tutti noi a 

riprogettare le attività e a impegnarci, grazie ai supporti tecnologici, nella didattica a distanza.  

 

Per molte famiglie tutto questo ha comportato molti sacrifici: seguire i figli nelle attività e imparare 

come gestire i diversi strumenti sono solo alcuni di questi.  

Anche voi ragazzi siete stati chiamati ad affrontare i problemi quotidiani con un altro senso di 

responsabilità e con maggiore impegno, non indotto da un docente sempre presente, non sempre 

facilmente controllabile. 

 

Cosa ci ha lasciato questa esperienza?  Ognuno di voi farà le sue riflessioni ma vorrei condividere 

con voi le mie impressioni.  

Non penso che i valori della scuola si siano diluiti del tutto in questo periodo di emergenza, 

nonostante la comunità scolastica fosse distante. 

Ho visto molte famiglie impegnarsi nell’aiutare non solo i propri figlim ma disponibili anche nei 

confronti di altre meno esperte, ho percepito molta solidarietà soprattutto nella fase iniziale in cui è 

stato necessario un grande lavoro per implementare il siestema.  

Il personale dell’Istituto ha risposto in modo tempestivo all’emergenza, non ho perso occasione di 

ringraziarli e di sottolineare quanto il loro impegno sia stato determinante anche nel confermare una 

idea di scuola coesa e solidale. 

La quotidiana attività didattica è divenuta sicuramente più trasparente e visibile e le famiglie hanno 

potuto apprezzare come il lavoro di un docente in una classe non si limiti solo ad “erogare dei 

contenuti”, ma aiutare a crescere insieme e a far scattare quella “volontà al miglioramento” che sarà 

il motore anche per il futuro. 

Ho visto molti ragazzi acquisire competenze digitali nuove ed essere di aiuto anche a voi genitori 

nel gestire non solo la didattica a distanza, ma anche riunioni scolastiche altrimenti impossibili.  

Alcuni ragazzi si sono distinti particolarmente per l’impegno e la dedizione dimostrati e direi che 

sono stati la maggior parte. Hanno potuto sperimentare maggiore autonomia, maggiore possibilità di 

organizzare i loro tempi. In alcuni casi questi aspetti li ha fatti maturare, hanno compreso che quello 

che stavano facendo era per loro e non solo per un voto, altri (pochi) si sono nascosti dietro 

telecamere spente e la “libertà inaspettata di poter anche non consegnare i compiti”, nonostante i 

continui solleciti.  

Per i più piccoli delle Scuole Primarie e delle Scuole dell’Infanzia è stato grande l’impegno 

richiesto ai genitori nel gestire le attività, ma la grande volontà dei bambini ad essere presenti e a 

seguire il loro gruppo è stata la ricompensa più bella per tutti noi.  
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In pochissimi casi abbiamo avuto un allontamento dalle attività didattiche, quasi un rifiuto a 

prendere il carico di questo impegno scolastico che per alcune famiglie era possibile 

“sospendere/chiudere”, come una qualsiasi altra attività commerciale. 

Questi ultimi sono i bambini più a rischio, quelli su cui dovremo concentrare di più le nostre 

prossime azioni. Il disinvestimento formativo sin dalla più tenera età sarà causa di profondi 

insuccessi futuri e di questo abbiamo, come comunità scolastica, una grande responsabilità. 

Ci aspettano sicuramente nuove sfide educative ed organizzative per il prossimo anno scolastico che 

in questo momento non è ancora possibile delineare con precisione. Sarà nostra cura aggiornarvi 

non appena avremo indicazioni precise. 

Nel salutarvi con stima e affetto auguro a tutti voi una serena estate nella speranza che l’emergenza 

rientri quanto prima e si possa tornare alla normalità facendo tesoro di questa esperienza 

 

 

 

  

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 
    

 

 

 

 

 


