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COMUNICATO N.  254 

Cortona 10 giugno 2020 

 

 

A tutti i docenti 

Agli alunni e ai genitori 

al DSGA 

al personale ATA 

Loro Sedi 

OGGETTO: Saluto di fine anno scolastico 2019-2020 

       Carissimi, 

ho pensato di rivolgere a tutti Voi un saluto finale e un ringraziamento per l’anno scolastico che 

abbiamo condiviso. Quest’anno, è stato tutto molto diverso, sicuramente nessuno avrebbe potuto 

mai immaginare quello che abbiamo vissuto da dopo il 5 marzo!  

Sicuramente questo periodo di gravissima crisi sanitaria che abbiamo vissuto, con le sue 

dolorosissime conseguenze sociali ed economiche, ci ha portato a riflettere su molte cose, ad 

evidenziare le vere necessità dalle cose inutili, i veri valori della vita, l’importanza delle piccole 

cose. Tanto ci è mancato, ma abbiamo avuto più tempo per pensare e per rallentare i nostri ritmi che 

forse erano diventati un po’ troppo frenetici. Facciamo tesoro di queste nostre riflessioni per 

ripartire con più forza e rinnovati. 

Prendiamo in analisi gli aspetti positivi: in  poche settimane, anche chi non sapeva usare un 

semplice telefonino è diventato esperto navigatore su internet, abile fruitore di piattaforme digitali, 

comunicatore digitale, fruitore di metodologie telematiche che prima non ci sognavamo di utilizzare 

in maniera così “normale” e quotidiana. Abbiamo fornito di strumenti informatici chi non li aveva, 

abbiamo imparato a fare lo smartworking, ci siamo adattati e superato ogni dura prova, mettendo in 

pratica quanto la normativa ci richiedeva rispondendo sempre in maniera puntuale alle ordinanze 

ministeriali, note ministeriali, ai chiarimenti. Pur essendo distanti si è avvertito una grande volontà 

di collaborazione e unione, quello che appartiene ad una vera squadra!!! E noi lo siamo davvero!!! 

Ringrazio di cuore Tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in questa impresa, non solo con la 

“DAD” (dove grazie ad alcuni e sappiamo tutti chi, senza fare nomi, siamo riusciti ad essere tra le 

prime scuole in Toscana ad avere quasi la totalità degli alunni collegati),  ma anche in altri momenti 

si sono dimostrati propositivi e pronti ad intervenire nella risoluzione delle problematiche per dare il 

meglio ai nostri alunni.  

Grazie anche al personale Ata, sempre collaborativo. 

Un grazie speciale va ai nostri studenti e alle loro famiglie per la disponibilità e per lo spirito di 

dedizione e la collaborazione che hanno dimostrato. Si, a voi studenti va il  mio pensiero più 

affettuoso. Vi abbraccio ad uno ad uno e invio anche a Voi il mio sincero ringraziamento: siete stati 
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molto responsabili, avete accettato una durissima restrizione domiciliare dimostrando maturità e  

capacità di sopportazione. Bravi, bravi,bravi! Anche per Voi questa è stata un’occasione di crescita 

e di maturazione imprevista, ma che Vi ha reso senz’altro più forti, più attrezzati sulle competenze 

digitali, più consapevoli della ricchezza di contenuti educativi presenti nel web, ma soprattutto più 

consapevoli dell’importanza essenziale della Vita Scolastica, dello stare insieme in classe, a scuola. 

Tornerete in classe, come si spera per l’anno prossimo, più ricchi di prima, con la consapevolezza di 

quanto sia bello stare insieme e condividere il proprio percorso di crescita con i compagni 

Un saluto particolare va ai maturandi: ricorderete quest’esperienza più di tutti gli altri! Avete 

vissuto questa tappa della vostra vita in maniera del tutto diversa da come era solito pensarla. Sono 

mancati i 100 giorni, la gita di fine anno, il saluto finale, le manifestazioni e molto altro. Farete un 

esame diverso, ma vi assicuro che avrete lo stesso il modo per esprimere la vostra maturità e serietà 

nell’aver vissuto il vostro percorso di studi quinquennale in maniera responsabile. Avrete modo di 

godervi i vostri risultati e se lo vorrete, “tornati alla normalità” potete sempre tornare a trovarci e 

insieme creare un momento, un evento, per ritrovarci a festeggiare insieme. Vi auguro di scegliere 

la strada giusta, che appartenga all’università o al mondo del lavoro, in cui possiate esprimere tutte 

le vostre capacità ed avere dalla vita solo soddisfazioni e cose belle. 

Un ultimo speciale ringraziamento al mio Staff per l’eccezionale impegno profuso e collaborazione 

che hanno consentito a tutta la nuova organizzazione didattica di funzionare in maniera veramente 

impeccabile. 

Saluto tutti voi con affetto. 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  MARIA BEATRICE CAPECCHI 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


