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Al Personale Docente, ai Genitori, agli Alunni  
dell’I.C. Alta Val di Sole 
 
Al personale ATA 

 
Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Carissime alunne e carissimi alunni, famiglie e personale dell’I.C. Alta Val di Sole,  

si conclude un anno scolastico che mai avremmo immaginato di vivere!! 

 Nell’anno scolastico più doloroso della storia repubblicana abbiamo dimostrato che della 

scuola non si può fare a meno, che è il tessuto più sano e indispensabile della nostra società, 

che la scuola è una comunità viva e la sua vita dipende da tutte le componenti che la abitano. 
 

 Un anno che abbiamo affrontato con la consapevolezza di poter e dover utilizzare tutti i 

mezzi a nostra disposizione per mantenere il dialogo educativo con i nostri studenti e per dare 

all’Istituto un’organizzazione tale da far fronte ad una situazione di così grave emergenza. 

 Le misure emergenziali dovute alla necessità di contenere il virus Covid-19 ci impongono 

saluti a distanza, per cui ho ritenuto di inviarvi il mio personale Arrivederci per chi proseguirà 

presso il nostro Istituto Comprensivo e il mio Augurio di un proficuo proseguimento degli 

studi per chi conclude il Primo Ciclo di Istruzione. 

 Il nostro Istituto è andato avanti con determinazione e, in qualità di Dirigente, non posso 

che essere orgogliosa e grata a tutti Voi per come avete affrontato la situazione emergenziale. 
  

 Desidero ringraziare: 

- Tutto il personale docente e gli assistenti educatori che, dal principio, si sono spesi con tutti gli 

strumenti della didattica a distanza, dando prosecuzione in modo diverso alle attività didattiche, 

al fine di essere vicini a tutti gli studenti. 

 I Docenti del nostro Istituto si sono dimostrati globalmente categoria forte, resistente, 

resiliente, flessibile e concreta, il loro merito più grande è stato quello di aver seguito tutti gli 

alunni mettendo in campo tutte le strategie possibili per evitare la dispersione scolastica. Con i 

Docenti abbiamo fatto rete, ci siamo sostenuti e ci siamo formati quotidianamente all’utilizzo 

efficace della didattica digitale, seppur con tanta voglia di recuperare i processi relazionali tra 

allievi ed educatori in presenza.  
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 Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado hanno fatto 

tutti la loro parte! 

 Privati delle esperienze più belle della scuola come l’amicizia, la socialità, la fisicità, il 

ridere, il piangere, il crescere insieme, hanno saputo rispettare le regole di questa nuova forma 

di didattica. 

 Tra tutti gli studenti ho particolarmente nel cuore i bambini e le bambine delle classi quinte 

della Scuola Primaria, che non hanno potuto concludere in presenza il loro percorso di studi con 

le loro Maestre ed i loro Maestri ed i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 

grado, che hanno dovuto affrontare un Esame di Stato diverso da quello che avevano 

immaginato con i loro Professori.  
 

 Ringrazio: 

- la Collaboratrice Vicaria, Prof.ssa Elena Dalla Torre, per il suo costante supporto al mio lavoro; 
 
 

- la Prof.ssa Isabella Matteotti, in qualità di Animatore Digitale del nostro Istituto, per la passione 

con cui ha condiviso le sue competenze digitali; 
 

- i Responsabili dei plessi: Prof.ssa Isabella Matteotti ed i Docenti della Scuola Primaria 

Casanova Marina, Cortellino Savino, Dossi Margherita, Leonardi Nadia, Podetti Cristina per la 

collaborazione ed il coordinamento; 
 

- la RAS dell’Istituto, Dott.ssa Cristina Alibardi, per il suo costante e prezioso lavoro, che mi 

permette di poter dire che “la scuola non si è fermata” sotto tutti i punti di vista; 
 

- il personale ATA, attraverso il cui lavoro sono andati avanti regolarmente tutti gli adempimenti 

amministrativi e contabili, sempre disponibile a risolvere i problemi man mano che si 

presentavano, senza risparmiare energie e dimostrando senso dello Stato ed orgoglio per il 

proprio lavoro. Grazie alla loro collaborazione è stato organizzato il comodato d’uso agli 

studenti dei dispositivi digitali, donati dalla Fondazione Caritro e dall’Associazione “In 

semplicità” di Terzolas, gentilmente distribuiti dai Volontari dei Vigili del Fuoco dell’Alta Val di 

Sole; 
 

-  l’assistente tecnico che ha supportato la didattica a distanza e sta contribuendo alla ripresa 

delle attività; 
 

- I collaboratori scolastici, sempre disponibili, che stanno già lavorando alacremente per 

consentire la ripresa delle attività in presenza ed in sicurezza.  
 

 Voglio ringraziare ancora Voi Studentesse e Studenti e le Vostre Famiglie, 

improvvisamente catapultati in un’altra realtà e, nonostante le difficoltà, attenti e con spirito di 

partecipazione e collaborazione. 

 Auguro a tutti Voi di trascorrere una serena estate, con l’auspicio di rivederci a settembre 

a scuola, finalmente in presenza! 
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 Per concludere, a tutte le alunne ed a tutti gli alunni del nostro Istituto dedico una poesia 

del poeta francese Paul Valéry, tradotta in italiano dal grande scrittore Italo Calvino:  

 

“Bisogna essere leggeri come un gabbiano e non come una piuma”. 

-Paul Valéry- 

 

 

 

 

 

 

 Ed è questo il mio auspicio per Voi,  

che possiate volare “alto” come un gabbiano, e non farvi trasportare dal vento come una piuma.  

BUON VOLO A TUTTI! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa 
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (Art. 3 D.lgs. 39/1993). 
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