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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutto il personale, docente e ATA 
Alla DSGA 

A tutti i genitori degli alunni 
(LORO SEDI) 

 
Cari ragazzi e cari genitori,  
 
Gentili insegnanti, 
 
Gentile personale ATA 
 
Gentile DSGA 
 

Un anno scolastico difficile, impegnativo, imprevedibile e unico è arrivato  finalmente al 
termine.  

Un anno caratterizzato da un “nemico invisibile” che ha messo a dura prova le nostre 
certezze e convinzioni. 

Trovarsi dall’oggi al domani a vivere rinchiusi nelle proprie case, relazionarsi con l’esterno 
solo attraverso mezzi elettronici è stato pesante e disagevole. 

Fin dal 5 marzo abbiamo cercato, a partire dagli insegnanti, di far sentire a voi, ragazze e 
ragazzi, la nostra vicinanza, consapevoli della necessità di tenere attiva, la relazione educativa e 
didattica che contraddistingue la comunità scolastica. 

Da subito abbiamo cercato di organizzare la didattica a distanza, grazie alla piattaforma 
Google for Education in uso dal 2017. Abbiamo provato a far funzionare una modalità nuova di fare 
didattica, cercando di darsi delle nuove regole e definire un approccio “altro” rispetto al lavoro in 
presenza. Sicuramente molte azioni con il “senno del poi” le avremmo potute migliorare e 
perfezionare, ma l’obiettivo prioritario che ci siamo posti è stato quello di far sì che tutte e tutti voi, 
studentesse e studenti, poteste sentirvi, comunque, a scuola. 

Un gran lavoro di cura e di presidio è stato compiuto da ogni docente e dal personale ATA 
con grande professionalità, affinché la scuola, anche a distanza, potesse essere di tutte e di tutti. La 
gran parte di voi, ragazze e ragazzi, ha saputo cogliere appieno le opportunità che nei tre mesi di 
“non presenza” la scuola ha saputo offrire, sia dal punto di vista relazionale che di conoscenze.  

Nonostante tutti i nostri sforzi, qualcuno è rimasto più lontano e non sempre presente, ma 
la scuola non ha dimenticato nessuno provando fino all’ultimo momento, anche attraverso le vie 
brevi e con strumenti non ufficiali, a far si che ognuno potesse essere presente e continuare il 
percorso formativo avviato. 

Ci sarà la necessità di recuperare porzioni di curricolo in alcune o in molte aree disciplinari 
nelle modalità che verranno indicate dai singoli consigli di classe e secondo l’organizzazione che 
sarà comunicata dalla scuola e con la consueta collaborazione delle famiglie.  





Il fatto comunque che la quasi totalità delle studentesse e degli studenti abbia saputo 
cogliere in modo significativo, anche se alcuni non totalmente, il lavoro svolto dalla scuola pur 
nella difficoltà determinata dalla situazione di emergenza dell’epidemia, mi fa essere molto 
orgogliosa dei “miei ragazzi”. 

Come mi fa essere orgogliosa dei “miei” docenti che sento di dover ancora ringraziare 
fortemente, tutti, per il notevole spirito di servizio con cui si sono messi in gioco da subito 
“inventandosi” una modalità e una metodologia “altre”, cercando di assicurare a tutti gli studenti un 
anno scolastico senza soluzione di continuità tra momenti in presenza e momenti a distanza. 

 Grazie allo staff della vicepresidenza, al team dell’innovazione, all’animatore digitale e 
agli assistenti tecnici che hanno permesso di organizzare, in tempo reale, una nuova modalità di fare 
scuola. 

Un grazie sentito e profondo a tutti gli assistenti ammnistrativi che si sono impegnati al 
massimo rendendosi disponibili a tutte le ore del giorno, a  partire dalla DSGA, che ha sostenuto 
fortemente il lavoro della dirigenza, coordinando al meglio, come Lei sa sempre fare, i servizi 
generali e amministrativi, pur nella complicazione di una gestione a distanza e con una reggenza, 
non facile, in atto. Grazie ai collaboratori scolastici che hanno assicurato la loro presenza in 
momenti difficili e oscuri dove il futuro non era certo chiaro. 

Ringrazio con il cuore i genitori che hanno sostenuto il percorso formativo delle proprie 
figlie e dei propri figli, supportando l’azione mesa in atto dalla scuola. 

L’ultimo ringraziamento, ma non per questo meno importante, va ai membri del Consiglio 
di Istituto, al Presidente, ai Consiglieri (docenti e genitori), ai rappresentanti degli studenti che sono 
stati sempre attivi, sostenendoci e supportandoci con azioni reali. 

Un ultimo ed affettuoso pensiero va alle studentesse e agli studenti che dovranno sostenere 
l’Esame di Stato. Ci sarò come sempre per voi, anche se fisicamente in altra sede per presiedere agli 
Esami di un’altra scuola. Vi sosterrò moralmente, assieme ai vostri docenti, componenti delle 
commissioni, che potranno rivedervi fisicamente nelle vostre aule e potranno stimolarvi affinché 
teniate  alto il buon nome del nostro Liceo. Vi saluto con la speranza di potervi “abbracciare” in 
presenza il prossimo anno scolastico se, con l’auspicio di poter ritornare ad una parvenza di 
“normalità”, vorrete tornare a trovarci.  

 
“ Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che , quando c’è da 

rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed allora la stragrande 
maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare”. 

Giovanni Falcone 
 
Arrivederci a settembre a tutte e a tutti con la speranza, di poter ritornare a vivere in 

presenza la scuola bella scuola. 

 Insieme ce la faremo. 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


