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                                                        COMUNICAZIONE N. 371 / A D G S  

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli studenti 

 

Oggetto: Chiusura di fine anno scolastico – Lettera del Dirigente Scolastico 

Nel ricordare a tutta la comunità che domani, sabato 6 giugno, giorno di chiusura delle attività 

didattiche, le lezioni termineranno alle ore 10.45, colgo l’occasione per augurare a tutti gli 

studenti di trascorrere serenamente le meritate vacanze, rinnovando un “in bocca al lupo” ai 

ragazzi delle classi quinte che si accingono ad affrontare l’imminente prova dell’Esame di Stato. 

A tal proposito, il primo pensiero è diretto ai candidati ed ai loro genitori, con l’intento di 

rassicurare l’utenza in quanto questa Dirigenza, con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ha predisposto misure di sicurezza, disinfestazione, pulizia, ed organizzazione degli 

spazi che, unitamente alla piena collaborazione ed al forte senso di responsabilità, potranno 

garantire uno svolgimento degli Esami nelle condizioni di piena sicurezza. 

Il periodo di emergenza sanitaria che abbiamo attraversato ha modificato ritmi e abitudini di 

ognuno di noi in maniera totale. Come sottolineato dal Presidente della Repubblica, “Le scuole 

chiuse sono una ferita per tutti”: per gli studenti, insegnanti, per tutti coloro che, giorno per 

giorno, partecipano alla vita di questa comunità scolastica. “La scuola-ha ricordato il Presidente- 

non è soltanto il luogo dell’apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, nella 

quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche nella relazione con gli 

altri, con i compagni, con i vostri insegnanti - la personalità di ognuno di voi. Cioè quel che 

sarete nella vostra vita futura”. 

Questa particolare atmosfera che caratterizza il momento di chiusura del corrente anno 

scolastico sta segnando ognuno di noi ma, dovendo guardare al futuro, non possiamo non 

riconoscere che il periodo, che abbiamo attraversato, ha messo in moto nuove competenze, 

nuove strategie e nuove metodologie didattiche che, anche se non potranno prendere il posto 

delle attività didattiche in presenza, costituiranno un utile riferimento per arricchire, in futuro, le 

metodologie didattiche di ogni insegnante. All’inizio dell’emergenza, abbiamo subito cercato di 

garantire la possibilità, per ogni docente, di svolgere attività didattiche a distanza. Ci sono stati 
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molti momenti di collegialità: dipartimenti, riunioni di team per l’autovalutazione, di staff di 

presidenza, collegi docenti, consigli di Istituto, riunioni con le RSU: la scuola ha attivato ogni 

strategia utile per far sì che questi ultimi mesi non risultassero tempo perso. Il nostro essere 

vicini, anche se a distanza, ha unito tutti noi rendendo ogni attore della comunità scolastica 

ancora più consapevole del fatto che ognuno di noi riveste un ruolo fondamentale per la 

crescita del nostro Istituto. Unità e collaborazione sono indispensabili, così come il sentirsi parte 

di una comunità scolastica viva, che pensa al futuro senza dimenticare il passato. 

A tutti voi l’augurio di continuare con impegno, serietà ed entusiasmo il proprio percorso, con 

l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più brillanti e senza dimenticare che il lavoro di 

dirigenti, docenti e personale ATA è al servizio dei futuri cittadini del nostro Paese.  

 

Carpi, 5 giugno 2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi       
                                                                                                                                                dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it

