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Andria, 09.06.2020 

 

Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

AL DSGA 

Al Personale ATA 

 

Carissimi,  

siamo arrivati alla fine di questo anno scolastico, un anno del tutto insolito, diverso, un anno 

difficile che nessuno si aspettava…Sicuramente abbiamo tutti vissuto disagi, difficoltà, 

momenti di sconforto, pur convinta che l’emergenza in atto, con le sue tristi conseguenze 

personali, sociali ed economiche, abbia condotto ognuno di noi a profonde ed autentiche 

riflessioni. 

La didattica a distanza è stata per tutti un’esperienza del tutto nuova, spesso faticosa ma 

che ci ha permesso, nonostante la difficoltà, di continuare ad essere una COMUNITA’, di non 

interrompere i contatti, di proseguire i nostri percorsi di istruzione e formazione, facendoci 

diventare in poco tempo, altresì, dei bravi comunicatori digitali! 

Sento doveroso, pertanto, ringraziare ancora una volta tutti Voi. 

Il mio pensiero va in primis ai miei meravigliosi ALUNNI…Grazie a tutti i bambini, ai ragazzi, 

per tutto quello che hanno fatto in questi mesi, per aver accettato di essere stati privati 

della loro libertà e delle relazioni con i loro compagni e con i docenti, dimostrando pazienza, 

maturità e senso di responsabilità. Grazie per l’impegno manifestato e per aver continuato a 

seguire i loro docenti a distanza, in una dimensione completamente nuova, senza arrendersi e 

rinunciare ad essere una Scuola attiva ed inclusiva sia pure a distanza!  

Ringrazio di cuore tutti i DOCENTI per l’incessante impegno, per la grande sensibilità 

mostrata, per la grande disponibilità manifestata, per essere stati sempre presenti, pronti a 

rispondere a tutti gli input che arrivavano, per il prezioso e grandioso lavoro svolto, 
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accompagnando sempre i nostri alunni nel loro percorso di crescita e formazione e non 

smettendo mai di essere, sia pura a distanza, una efficace COMUNITÀ EDUCANTE pronta a 

condividere valori, idee e percorsi. 

Un grazie speciale al DSGA della Scuola per il prezioso apporto dato, apporto necessario ed 

imprescindibile alla realizzazione del progetto educativo della nostra Scuola, GRAZIE per 

aver continuato a lavorare incessantemente per il bene dei nostri alunni. 

Grazie a tutto il PERSONALE ATA per la collaborazione data in questo periodo tanto 

difficile, disponibile a sperimentare le nuove modalità di lavoro, garantendo quotidianamente 

la regolarità amministrativa, la cura e la funzionalità della Scuola. 

Ringrazio tutti i GENITORI per tutto il supporto dato ai loro figli in questo periodo, sempre 

pronti a sostenere e a portare avanti le scelte della nostra Scuola, rafforzando il patto 

educativo Scuola-Famiglia e mantenendo viva quella stretta alleanza necessaria per puntare 

sempre al successo formativo di ciascuno dei nostri alunni.      

Un ringraziamento particolarmente sentito va ai docenti del mio STAFF per il grande e 

costante impegno profuso che ha permesso a tutta la nuova organizzazione didattica di 

funzionare in maniera attenta ed efficiente.  

Non mi resta altro che augurare a tutti buone vacanze nella speranza di rivederci al più 

presto e ripartire nel nuovo anno scolastico carichi di entusiasmo per una nuova avventura 

educativa! 

Con affetto,  

         

        il Vostro Dirigente Scolastico 

                      Mariagrazia Campione  
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