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Concesio, 29 giugno 2020 
 
 
 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Alla DSGA, al Personale amministrativo e ausiliario 

Ai Rappresentanti di Classe 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai Comitati dei genitori 

All’Amministrazione comunale  

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

 
 
Carissimi e carissime, 
 
è giunto al termine un altro anno scolastico, un anno così particolare, eccezionale e quasi surreale. 
Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado hanno ormai concluso il percorso di Didattica 
a distanza e nei giorni scorsi sono terminati anche gli esami di terza. I bambini della scuola 
dell’Infanzia stanno salutando le loro maestre e i docenti stanno terminando le ultime attività.  
Per questo vorrei portare a tutta la comunità scolastica il mio saluto e i miei ringraziamenti. 
E’ bene ricordare che l’Istituto Comprensivo di Concesio ha dovuto affrontare fin da subito, già dal 1 
settembre 2019, la straordinarietà di questo anno scolastico 2019/2020, visti il cambio dirigenziale e 
la nuova direzione amministrativa. 
Come ho più volte segnalato, numerosi sono stati gli sforzi e le energie impegnate per aprire un dialogo 
sia con la comunità professionale sia con l’intera comunità scolastica e territoriale, un dialogo che 
fosse sempre aperto, trasparente, costruttivo e rispettoso dei vari ruoli e ambiti di competenza.  
Nel tempo la reciproca conoscenza si sarebbe approfondita in una comprensione di intenti, finalizzata 
alla condivisione delle scelte formative, educative, progettuali e culturali. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha interrotto questa fase di incontri e di relazioni in 
presenza, ma non ha fermato l’attività scolastica e il rapporto scuola-famiglia, certamente con tutte le 
difficoltà del caso. 
Forse non è stato facile comprendersi a vicenda nella valutazione dei bisogni, dei vincoli e delle 
opportunità e delle relative scelte, ma il lavoro di analisi, di riflessione e di confronto interno alla 
scuola è stato profondo e sempre finalizzato al bene dei nostri alunni/studenti.  
Tutto questo ha sicuramente contribuito a consolidare l’unitarietà dell’Istituto.  
L’emergenza e l’urgenza ci hanno posto tutti nella condizione di impostare un nuovo modo di fare 
scuola per portare la stessa attività scolastica nelle case delle famiglie e per garantire quel diritto 
all’istruzione sancito anche dalla nostra Costituzione. 
 



 
 
 
 
 
 
Insieme al Collegio dei Docenti è stata elaborata una proposta didattica che man mano si è ampliata, 
sempre frutto di confronto attento e di condivisione profonda che ha permesso di costruire un percorso 
nato da una scelta unitaria e di collettività, che ha unito il collegio negli intenti, nella serena 
collaborazione e nell’adesione completa delle scelte effettuate. 
Le famiglie sono sempre state puntualmente informate di quanto deciso a livello collegiale e abbiamo 
sempre ascoltato i bisogni e le problematiche evidenziati, cercando di dare risposte e trovare soluzioni. 
La scuola non si è mai risparmiata nell’offrire tutto il supporto necessario agli alunni e alle famiglie. 
Così è avvenuto anche per le decisioni in merito alla valutazione a distanza, in relazione alla quale, 
insieme al Collegio e sempre nell’ottica di una impostazione formativa, abbiamo elaborato una 
proposta a salvaguardia del processo di insegnamento-apprendimento e a tutela del percorso 
scolastico di ogni alunno, al fine di non creare ulteriori svantaggi. 
 
A questo punto doverosi sono i ringraziamenti a tutti coloro che fanno parte della comunità 
professionale e si adoperano ogni anno per accompagnare i percorsi scolastici di ogni singolo alunno 
dell’Istituto: innanzi tutto i docenti che sono sempre vicini a tutti voi e vi guidano con professionalità, 
il personale educativo, la DSGA insieme al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici. 
Un particolare ringraziamento lo rivolgo alle mie collaboratrici per tutto il lavoro svolto insieme a me 
con grande impegno, efficienza e professionalità, e ai referenti di plesso per il loro lavoro di 
coordinamento. 
Un grazie al Consiglio di Istituto, ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei Genitori per la 
collaborazione sempre attiva, all’Amministrazione Comunale per il sostegno, il supporto e la 
vicinanza. 
Infine, ma non ultimi i ringraziamenti ai genitori e alle famiglie degli alunni che ogni anno stringono 
un patto con la scuola, un patto di fiducia reciproca che attraverso il dialogo sempre aperto, sereno e 
costruttivo consente di affrontare le più svariate problematiche. 
Ora è giunto il momento di salutare tutti i nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze con un 
arrivederci a settembre, quando si riapriranno i cancelli e gli edifici scolastici e potremo incontrarci 
in presenza per affrontare un nuovo anno scolastico, che sarà ricco di tante esperienze e occasioni di 
crescita. Vi assicuro che noi ci saremo ad accogliervi con entusiasmo e desiderio di rivedervi nella 
vostra scuola con i vostri compagni e insegnanti, perché questa è la vostra vita e anche la vostra 
crescita personale e formativa. 
 
Un carissimo saluto e abbraccio a tutti! 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Elena Stefanoni 
 
 
Vi invito a visionare sul sito scolastico (sezione DaD - Lavori dei ragazzi) i lavori effettuati dagli 
alunni/studenti insieme agli insegnanti durante il percorso di Didattica a Distanza.  
 


