
Lettera di fine anno 

 8 giugno 2020 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti  

A tutto il personale, 

 

Scrivo questa lettera per inviare a tutti voi un saluto di fine anno: si è trattato di un 

anno scolastico che ha presentato problematiche del tutto inaspettate, che ci hanno 

costretto a soluzioni inedite, assunte con decisioni rapide e comunicate “a distanza”. 

La scuola, come l’abbiamo sempre vissuta, ha nella socialità un suo punto di forza: 

nella scuola si costruisce il sapere delle giovani generazioni, attraverso lo scambio, il 

confronto e attraverso l’imparare a vivere insieme. Quest’anno la prova di 

cittadinanza responsabile che è stata chiesta a tutti noi ha imposto misure di 

distanziamento tali, per cui tutto è radicalmente mutato: la didattica a distanza, pur 

con tutti i suoi limiti, è stato l’unico strumento attraverso il quale ha potuto 

continuare ad esistere una didattica ed hanno potuto continuare a sussistere dei 

rapporti,  pur nuovi ed inusitati, tra docenti e discenti. 

La didattica a distanza ha dovuto misurarsi non solo con le problematiche che sempre 

investono l’attività di insegnamento, ma anche con situazioni impreviste, talvolta 

direttamente generate dalla diffusione del virus, che è entrato con la sua forza 

dirompente nelle vite di molti di noi. 

Non solo: la mancanza di apertura fisica della scuola ha comportato la necessità per 

molte famiglie di ridefinire tempi e spazi e ha richiesto l’utilizzo di strumenti 

informatici non sempre a disposizione; la scuola, attraverso tutto il proprio personale, 

si è attivata per rispondere, nel limite del possibile, alle varie esigenze, ma 

sicuramente superare tutte le difficoltà incontrate non è stato semplice. 

I docenti hanno utilizzato una pluralità di strumenti, scegliendo quelli che ritenevano 

più adatti all’età degli alunni ai quali si riferivano e più confacenti alla propria 

modalità di lavoro: tutti però hanno avuto chiaro che occorreva mantenere finalità e 

obiettivi comuni, in un impianto didattico condiviso.  

Alcuni docenti, trovandosi a dover ridurre l’orario giornaliero di “incontro” con gli 

alunni, hanno cercato di recuperare spazi orari utilizzando anche giorni non 

preventivamente dedicati all’attività didattica: per tutti si è trattato di un impegno 

affrontato con passione e serietà professionale . 



Oggi è l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2019-2020: proseguiremo 

ancora alcune settimane con l’esposizione dell’elaborato degli alunni di classe terza 

di scuola secondaria di primo grado, poi sarà del tutto concluso. 

Ricominceremo a settembre con regole nuove, che struttureremo all’interno delle 

Linee Guida che il governo sta elaborando in queste ore: quello che sinora ci è stato 

detto è che, pur con tutte le cautele e le precauzioni che dovremo rigorosamente 

osservare, la scuola ricomincerà in presenza. 

Ringrazio quindi tutti per avere condiviso con impegno e talvolta anche con 

entusiasmo questo cammino appena percorso, auguro a tutti di trascorrere 

serenamente i mesi che ci separano dalla riapertura dell’anno scolastico, e auspico 

che la riconquista della nostra normalità possa essere arricchita e non impoverita da 

questa esperienza. 

 

La dirigente scolastica 

Mirka Agostinetti 


