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Roma, 14 giugno 2020 

  
 

Al personale docente e ATA 
Alla Dsga 

Ai genitori/tutori e agli alunni 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Comitato dei genitori 
Al Municipio XI di Roma Capitale 

Al sito web  
LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: saluti e ringraziamenti di fine a.s. 2019/2020 a tutta la comunità 
educante del nostro Istituto Comprensivo. 
   

 

 Carissimi, 

siamo giunti alla fine di un anno scolastico molto travagliato, durante il quale le 

nostre vite sono inevitabilmente cambiate a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. Il mondo della scuola è tra i settori che ci hanno rimesso di più per 

via delle misure di contenimento del contagio. Paradossalmente, però, è anche 

quello che ha aumentato le sue competenze, in particolare digitali, e ha 

dimostrato maggiore resilienza. 



 Il nostro Istituto, d’altronde, ha avuto gli anticorpi per affrontare con vigore 

diverse situazioni critiche che si sono presentate nel corso di questi mesi. Ho 

notato, in questi casi, tutta la comunità educante muoversi compatta nella stessa 

direzione, far quadrato intorno al successo formativo e al benessere dei nostri 

allievi. Si sa che l’unione fa la forza. 

 Non ho fatto mistero del fatto che gli alunni mi sono mancati tantissimo: ho 

rimediato alla lontananza con i video, ho fatto qualche incursione durante alcune 

lezioni on line ma il contatto umano e la presenza in sede sono un’altra cosa. Non 

vedo l’ora di rivederli al rientro, nelle aule, a mensa, sebbene con regole nuove 

che ci saranno presto comunicate. Il mondo deve andare avanti.  

Agli allievi che terminano il I ciclo di istruzione e si iscriveranno agli Istituti 

Superiori di II grado auguro tutto il bene possibile: sono sicuro che il bagaglio di 

esperienze maturate presso il nostro Istituto Comprensivo sarà prezioso nel 

prosieguo dei loro studi. Si faranno valere. 

I docenti tutti sono stati sorprendenti nella nuova formula della didattica a 

distanza, molto determinati e sempre in contatto con alunni e famiglie, 

scompaginando il classico orario di lavoro e la routine quotidiana. Faranno tesoro 

di questa esperienza per una scuola ancora più moderna e inclusiva, 

riallacciando al rientro i fili con gli allievi, soprattutto con quelli della Scuola 

dell’Infanzia e delle classi iniziali della Scuola Primaria che forse hanno sofferto di 

più il distacco. Ho sempre difeso la loro libertà di insegnamento e continuerò a 

farlo. 

Tutto lo staff dirigenziale, in primis le due collaboratrici del D.S., la DSGA, 

gli Assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, meritano un 

ringraziamento particolare perché fondamentali per l’amministrazione scolastica, 

una vera e propria squadra. C’è stata un’ottima sintonia nel condurre la 

macchina organizzativa e tanta disponibilità per un regolare funzionamento 

dell’apparato, nonostante alcuni momenti di burocrazia del sistema che 

impareremo sempre più a domare. 

Ringrazio il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig. Ingargiola, per il suo 

forte e sempre presente interesse per l’Istituto, insieme agli altri consiglieri, e per 

le sue belle parole espresse nei confronti della comunità educante al termine di 

questo anno scolastico, in particolare nei confronti dei genitori/tutori: mi unisco 

al suo ringraziamento sottolineando che questi ultimi hanno retto il peso 



maggiore di questi ultimi tre mesi, barcamenandosi tra mille difficoltà. Meritano 

un applauso e tanta comprensione, non è stato affatto un periodo facile. 

Grazie anche al Comitato dei genitori, altro organo attivo del nostro Istituto 

e sempre attento con le sue proposte per una scuola su misura per gli alunni, che 

ha continuato ad operare anche con la sospensione delle attività didattiche sul 

territorio, impegnandosi nel sociale. 

Ho trovato, infine, molta disponibilità in tutti questi mesi da parte del 

Municipio XI di Roma Capitale: si è instaurata una soddisfacente collaborazione 

con vari uffici, in particolare con quello relativo alle Manutenzioni scuole, sempre 

pronto alla soluzione dei problemi. 

È tempo di tornare pian piano al ritmo giusto delle nostre vite, senza 

dimenticare gli insegnamenti del periodo appena trascorso. Il sottoscritto 

continuerà a fare con forza il regista di questo film, dietro la macchina da presa. 

Vi auguro di trascorrere tutti una serena estate. Ci ritroveremo più carichi e 

forti a settembre, per continuare il nostro cammino.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                
       Donato Testa 
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