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Mendicino, 14 settembre 2020 

 
Agli Alunni  
Ai Genitori  

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

All’Amministrazione Comunale  

Agli Enti e alle Associazioni del territorio  

Carissimi, 

sta per ripartire un anno scolastico imprevedibile e nuovo per tutti noi. 

Ho avuto modo in questi giorni di incontrare, a volte in presenza, a volte a distanza, 
numerosi tra docenti e personale ATA, con cui mi onoro di lavorare da molti anni e 
altri nuovi, di passaggio nella scuola, anche solo per pochi momenti, la cui 

permanenza è stata messa a dura prova da cambiamenti repentini nella definizione 
complessiva dell’organico. Mi piace dare il benvenuto ai “nuovi” ma saluto con 
affetto coloro che si sono trasferiti o sono andati in quiescenza: l'apporto di ognuno 
alla nostra Istituzione Scolastica è stato veramente fondamentale. 

Mentre l’estate va verso il declino, l’autunno ci lascia intravedere paesaggi offuscati 
dalla preoccupazione e dalle incertezze. 

Siamo reduci da una chiusura senza precedenti che ha minato alla base le nostre 
convinzioni di donne e uomini, sempre più in balia delle situazioni imprevedibili, in 
questo caso determinate da un’emergenza sanitaria difficile da sintetizzare. 

Quando il 4 marzo di quest’anno sono state sospese le attività didattiche abbiamo 
continuato a lavorare, con la difficoltà di chi, all’improvviso, fatica a fare scelte 
davvero utili, sicuramente costretti com’eravamo dalle contingenze. La crescente 

pandemia, che nessuno aveva davvero pensato possibile se non in un brutto film di 
fantascienza o in un libro apocalittico, ha condizionato le nostre vite. 

Abbiamo alternato momenti a scuola, con lunghi momenti in “lavoro agile”, con 
collegamenti lunghissimi dalle nostre abitazioni che si sono aperte all’impossibilità 
di mettere in pratica un fattivo lavoro d’aula. 

La Didattica a Distanza si è rivelata difficile da gestire e non ha mai tenuto il passo 
con la Didattica in Presenza ma era in quei momenti l’unica possibilità. 

Ringrazio tutti quelli tra di voi che si sono spesi per la riuscita di un esperimento 
che è però durato troppo e che, nel caso dovesse essere di nuovo l’unico modo 
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possibile di contatto con i nostri allievi, dovrà essere organizzata con tempi più 

rilassati e senza alcuna improvvisazione. Insomma, siamo consapevoli che, qualora 
se ne dovesse ravvedere la necessità, ne faremo buon uso, con la certezza che la 
scuola è un’altra cosa. 

Siamo poi stati accorti nei nostri ruoli per chiudere un anno scolastico complicato 

e doloroso ma l’abbiamo fatto, spesso in emergenza, per tutte quelle situazioni 
indifferibili che hanno previsto una nostra presenza assidua per una chiusura il più 
possibile serena e un’apertura consapevole. 

Ancora, ad oggi, tante difficoltà organizzative attanagliano la nostra quotidianità e 

certezze, fino ad un minuto prima, indiscutibili, sono messe a dura prova dalla 
difficoltà di creare sinergie sempre positive tra gli attori che cooperano per la 
riapertura. 

Ringrazio davvero tutto il personale scolastico, nessuno escluso, per la solerzia, la 

collaborazione, il senso di professionalità sempre in gioco, la possibilità di dirimere 
questioni urgenti e, a volte, davvero complesse. 

In particolare,  ringrazio la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi senza la 
quale non avremmo risolto molte questioni sospese, sul piano organizzativo e 
gestionale. 

Grazie all’Ente Locale, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione per 
la collaborazione fattiva e quotidiana, che resta continuativa e irrinunciabile. 

Grazie alla Giunta e al Consiglio Comunale, agli Uffici comunali, con particolare 
riferimento all'Ufficio Tecnico, agli enti e alle associazioni presenti sul territorio. 

Grazie alle famiglie degli alunni che collaborano con pazienza e spirito di 
cooperazione con la scuola. 

Nel mio cuore un posto speciale hanno gli Alunni che, con spiccato senso del dovere 

hanno seguito le lezioni a distanza e che hanno un gran desiderio di tornare a scuola 
in presenza. 

Grazie Bambine e Bambini, Ragazze e Ragazzi! Grazie semplicemente per il vostro 
essere il meglio di noi. 

Vi aspetto con ansia e nell’attesa auguro alla Scuola e auguro a voi un sereno 
rientro. 

Buon Anno Scolastico a tutti noi. 
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Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Assunta Morrone 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/1993) 
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