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Circ. n. 172

Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale

Trapani, 19/06/2020

Al sito web

Oggetto: messaggio del dirigente scolastico per la fine dell’anno scolastico

L’anno scolastico 2019/2020 è giunto al termine…. è tempo di bilanci!
Questo è stato l’anno delle relazioni e della didattica a distanza. Solo pochi mesi fa mai avremmo potuto
pensare che sarebbe successo qualcosa di tanto straordinario da stravolgere le nostre vite, le nostre
abitudini. Mai si era verificata una tale situazione per cui le scuole rimanessero vuote per così tanto tempo.
E sicuramente quello appena trascorso, sarà un anno ricordato per la fatica ad adattarsi a questo nuovo
modo di fare ed essere scuola, per gli aspetti non sempre positivi che ha comportato.
Dal canto mio, invece, vorrei cercare e trovare il lato positivo di tutto questo.
Mi piace pensare a questi mesi trascorsi ricordando altro: la dedizione, l’impegno, la disponibilità, la
generosità. A pensarci bene sono stati questi i veri protagonisti di questo periodo in cui siamo rimasti tutti
un po' sospesi.
Grazie a questi aspetti siamo riusciti ad arrivare dove forse non ci saremmo mai spinti, un po' per pigrizia,
un po' per mancanza di tempo.
Siamo riusciti a migliorare le competenze digitali, o quanto meno a compensarne la mancanza.
Siamo riusciti a raggiungere ogni alunno, a non trascurare nessuno grazie alla professionalità dei
docenti che hanno davvero fatto del loro lavoro una missione.

Siamo riusciti ad arrivare a casa di alunni con difficoltà grazie alla perseveranza giornaliera dei docenti
curricolari e di quelli di sostegno.
Siamo riusciti ad andare anche in soccorso dei colleghi meno abili con le tecnologie grazie ai docenti più
pronti alla sfida digitale che hanno messo a disposizione di tutti le loro competenze e la loro immensa
pazienza.
Siamo riusciti nel difficile compito di coordinare a distanza le attività didattiche con i docenti, grazie al
lavoro di coordinamento dei collaboratori del Dirigente, Vincenza Spada e Salvatore Fardella.
Siamo riusciti a gestire il delicato ma fondamentale rapporto tra Ufficio di Direzione, Segreteria e Famiglie
grazie al lavoro scrupoloso, attento e sempre puntuale degli assistenti amministrativi e della DSGA
Dott.ssa Bonomo Maria Pia.
Siamo riusciti ad accendere anche i portatili e i tablet che non si accendevano e i cui schermi erano spenti,
grazie al nostro Animatore Digitale Prof.ssa Seganti Francesca che, col supporto del Prof. Favara
Gianfranco, è riuscita a “farci incontrare” on line per le nostre riunioni. Un grazie immenso lo porgo a lei
per quello che ha fatto in mio soccorso.
Siamo riusciti ad avere un nostro spazio- classe sulle piattaforme, che tante volte non si aprivano, grazie
alla tenacia della Prof.ssa Tranchida e ai suoi tutorial. Un grazie infinito alle sue “consulenze” e proposte
tecniche che molte volte mi hanno aiutato rendendomi il lavoro più piacevole grazie al confronto continuo.
Siamo riusciti a scoprire mondi digitali sconosciuti per molti grazie alle competenze inaspettate della
Prof.ssa GrzelczaK (una rivelazione per tutti!) che ha trasmesso agli altri sempre con la consueta
dedizione, pazienza, e sempre con il sorriso ed il garbo che la contraddistinguono.
Siamo riusciti davvero a raggiungere i cuori di tutti quegli alunni che ci hanno chiesto aiuto e a cui è
stata tesa una mano dalla mia insostituibile collaboratrice Vincenza Spada che si è fatta carico di tante
ansie e che ringrazio infinitamente per l’attenzione e la lealtà nei miei confronti.
Siamo riusciti ad accompagnare per mano genitori ed alunni, grazie ai coordinatori di classe che si sono
prodigati a trovare le soluzioni più efficaci nel difficile approccio alla Didattica a distanza, risolvendo
spesso anche le situazioni più impossibili.
Siamo riusciti ad avviare e rendere sempre più proficua l’attività didattica svolta a distanza ed a rispondere
prontamente a tutti gli adempimenti necessari, grazie al supporto fondamentale delle Funzioni
Strumentali e dei gruppi di lavoro che hanno lavorato instancabilmente.
Siamo riusciti a mantenere la relazione educativa con i nostri alunni, dai più piccoli dell’Infanzia, ai più
grandi della scuola Secondaria, grazie ai genitori che hanno tradotto in pratica la tanto ambita alleanza
educativa scuola-famiglia, rendendo possibile il collegamento fra docenti ed alunni, sia nel corso delle
“live” che delle attività in asincrono. Grazie a quei genitori che, nel loro ruolo di rappresentanti di classe,
hanno dato il massimo, favorendo in ogni modo la comunicazione e il passaggio di informazioni anche
per coloro che non avevano la rete internet e rischiavano per questo di non riuscire a stare al passo.
Siamo riusciti a coinvolgere i nostri alunni che hanno affrontato giornalmente le attività didattiche a
distanza; in particolare, un applauso va agli alunni che sono stati protagonisti consapevoli e attivi del loro
percorso di apprendimento, che hanno superato le difficoltà determinate da una rete non sempre perfetta,

da audio o video che si interrompevano e che sono sempre stati capaci di non abbattersi e di reagire
positivamente, dimostrando maturità e spirito di adattamento.
Siamo riusciti, grazie al personale non docente che è rimasto in servizio anche in lavoro agile ed in
particolare agli assistenti amministrativi, la Sig.ra Coppola A.M., il Sig. Gianno, la Sig.ra Randazzo
ed il DSGA, dott.ssa Bonomo Maria Pia, che con grande dedizione non hanno mai fatto mancare il
supporto per affrontare con tempestività le tante criticità, cui abbiamo fatto fronte e superato.
Senza dimenticare i ragazzi delle terze della scuola secondaria che hanno dovuto affrontare un esame
diverso. Li abbiamo visti commuoversi, oltre gli schermi, desiderosi di tornare nei loro luoghi, nelle loro
classi, con la consapevolezza che il loro percorso stava per concludersi ma con il rimpianto di non aver
potuto sentire l’abbraccio dei professori se non solo virtualmente.
Dedizione, impegno, disponibilità, generosità sono le parole- chiave che ci hanno resi più forti, più
consapevoli delle nostre capacità e potenzialità, pronti ad affrontare insieme le difficoltà, che ci hanno
regalato la sensazione di sentirci meno soli.
È vero, ci sono mancati i sorrisi, i contatti, gli abbracci, la vicinanza fisica che mai potranno essere
sostituiti da quelli virtuali. E, adesso, a distanza di quasi quattro mesi dall’ultima campanella suonata
a scuola, dopo aver fatto di tutto perché la scuola non si fermasse, sappiamo che un periodo duro lo si può
affrontare con collaborazione, unità di intenti, rispetto dei ruoli, obiettivi e traguardi comuni. E per questo
siamo orgogliosi di quanto fatto su tutti i fronti.
È giunto il momento di congedarci, diversamente da come avremmo voluto…senza urla di gioia al suono
della campana dell’ultimo giorno di scuola, senza una pacca sulla spalla, senza una mano tesa ad offrire
un fazzoletto che asciughi l’ultima lacrima di commozione per un anno appena concluso. Ci congediamo
così…. a distanza…ancora una volta….ma, si spera, ancora per poco. Buone vacanze… che possano essere
rigeneranti e regalarci una meritata e ritrovata serenità.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sacco

