
 

COMUNICAZIONE N. 248 

Ai docenti del comprensivo 

Alle famiglie 

Al personale Ata 

Al Dsga  

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto:  Saluto di fine anno scolastico. 

Anche questo anno scolastico 2019/2020 si conclude,  per l’Istituto Comprensivo “Frosinone 3” che 

mi onoro di dirigere, con un bilancio altamente positivo. Un anno che possiamo definire diverso, un 

anno che ci ha visto impegnati in un percorso nuovo, quello della didattica a distanza, molto 

complesso e non privo di difficoltà. Un anno che tutti noi ricorderemo per sempre perché ci ha posto 

di fronte ad una situazione difficile e tragica come quella della lotta alla pandemia da Covid.19. Un 

anno in cui tutti, nessuno escluso, ha fatto la sua parte per mantenere unita la comunità scolastica. 

Ritengo, quindi, doveroso di ringraziare quanti, in vari modi e con diversi ruoli, hanno consentito 

che tali  risultati si potessero ottenere. 

Ringrazio gli alunni, bambini e ragazzi  entusiasti, che hanno lavorato con impegno, per 

sperimentare abilità ed inclinazioni nuove, per acquisire  saperi e  competenze diverse, per 

diventare cittadini attivi e responsabili in un contesto altamente sfidante, costruttori di un mondo 

sicuramente migliore di quello che noi adulti stiamo lasciando loro in eredità. 

Ringrazio i docenti, tutti validi, appassionati del loro lavoro, instancabili nel promuovere iniziative di 

alto valore formativo, ma anche attenti a curare la dimensione  umana degli allievi loro affidati, 

dimensione strategica e fondamentale in questo momento.  

Ringrazio le famiglie, sempre disponibili e partecipi. Senza la corresponsabilità educativa sarebbe 

stato impossibile raggiungere i risultati ottenuti.  

Ringrazio il personale ATA che ha operato con disponibilità e senso del dovere, affrontando con 

impegno e determinazione situazioni disagevoli di criticità, lavorando sempre nell’interesse 

superiore dell’intera comunità scolastica. Ringrazio il Dsga, i collaboratori del dirigente e tutto lo 

Staff che ha supportato l’organizzazione non sempre facile di questo anno scolastico.  
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Con gratitudine e con la certezza che il nostro lavoro, pur tra tante evidenti difficoltà, ha prodotto 

frutti  speciali, auguro a tutti un meritato riposo. 

Per un doveroso saluto vorrei dare indicazioni ai docenti. Gli insegnanti  per l’ultimo giorno di scuola 

organizzeranno attività che siano volte ad un saluto corale di tutti gli alunni in modo da poter 

condividere, seppur virtualmente, un caloroso saluto e un arrivederci all’anno prossimo. 

I docenti porranno maggiore attenzione agli alunni che finiscono il ciclo poiché sono stati 

sicuramente molto colpiti dalla interruzione della didattica in presenza e senza avere la possibilità di 

abbracciare i compagni e gli insegnanti a fine percorso.  

Arrivederci al prossimo anno scolastico che sarà denso di novità e per le quali docenti e famiglie 

saranno coinvolti in modo proattivo.  

Allego alla presente un breve video di saluto in modo da poter condividere, anche se in modo 

asincrono, le riflessioni di questo anno davvero particolare.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana)  
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