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Comunicazione 155                           

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Oggetto: Saluti del Dirigente Scolastico 

Carissimi, 

oggi è l’ultimo giorno di scuola di questo anno scolastico davvero eccezionale. Nessuno di 

voi si troverà fisicamente nelle aule per salutare compagni e professori. Sicuramente, 

però, ci saranno  saluti e incontri “a distanza”, come accade ormai da tempo.  

La “didattica a distanza” è stata per tutti, alunni, genitori, docenti, personale ATA una 

esperienza assolutamente inedita e spesso faticosa, tuttavia ci ha permesso, in un periodo 

di emergenza e chiusura, di non interrompere i contatti, di proseguire lo studio e anche di 

imparare a fare cose che non avremmo mai pensato possibili a scuola. Queste esperienze 

hanno arricchito il prezioso bagaglio che ci accompagna nel viaggio di formazione e di 

crescita personale.  

Il mio augurio di oggi, oltre a quello di trascorrere un periodo di serene vacanze, è di 

potervi ritrovare  in classe a settembre, anche se ancora le scuole non hanno ricevuto le 

indicazioni che permettano di darvi adesso informazioni precise. 

So di certo, però, che ci ritroveremo con tanta voglia di riprendere la quotidianità che ci è 

mancata in questi mesi e di condividere ciò che abbiamo imparato di nuovo. 

Infatti ho potuto apprezzare il grande impegno che gli alunni del nostro Istituto (in molti 

casi, soprattutto i più piccoli, con il coinvolgimento dei genitori) hanno messo nella 

didattica a distanza per imparare ad usare nuovi mezzi, adeguarsi a ritmi completamente 

diversi e più difficili, coinvolgere i compagni maggiormente in difficoltà.  

Ringrazio sentitamente tutto l’IC Manzoni: alunni, genitori, docenti, personale di 

Segreteria e collaboratori scolastici: tutti, ciascuno per la sua parte, si sono impegnati 

tantissimo, anche nell’emergenza Covid-19, per mantenere viva ed attiva la nostra 

comunità scolastica  

A presto    

Rescalda, 8/06/2020                                                                                                                             

Il Dirigente scolastico 

                                                                                            Lucia Grassi 

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


