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A tutti gli studenti  

a tutte le famiglie per il tramite dei propri figli  

a tutti i docenti  

a tutto il personale 

al dsga  

allo staff 

 

C315 Conclusioni attività didattiche  

Carissimi studenti, gentili genitori, docenti, dsga  e personale tutto 

Dal 1992 sono in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed è la prima volta che in 

corrispondenza della fine  delle lezioni mi sento di dire "finalmente l'anno scolastico è finito!" 

Credo di interpretare questo senso liberatorio in tantissimi  di voi sia studenti che docenti. Da marzo 2020 

non è stato uno scherzo proseguire con la scuola, nè con la vita di tutti i giorni. Abbiamo perso le nostre 

più care abitudini, ci siamo dovuti allontanare da affetti amici, con la costante paura sottolineata da una 

ripetitiva conta serale di morti e nuovi contagi. Forse solo i nostri nonni, durante l'ultima guerra, hanno 

provato ancora più paura di quanta ne abbiamo vissuto noi questi mesi. Anche la privazione della libertà 

di spostamento, le interminabili file per la spesa, il rischio di multe anche per dirsi ciao, ci hanno 

terribilmente  cambiati e speriamo non irreversibilmente e comunque speriamo non in peggio. La nostra 

amata scuola ha cercato di fare ciò che poteva, ma è difficile fare classe se non hai a te vicino la classe! I 

nostri 160 professionisti curriculari e del sostegno hanno fatto magie quotidiane per apparire loro per 

primi innovatori e fautori di tecnologie, di fatto, mai sperimentate prima e comunque anche per i più 

esperti mai così tanto a lungo e per così tante ore. C'è stato un sotterraneo lavoro di incoraggiamento 

reciproco perchè,  cari ragazzi, il Mestiere di Docenti è una passione e come tutte le passioni  ha la 

necessità di un riscontro oggettivo, tangibile, quotidiano, certo .... Essere docenti davanti ad un monitor 

con tante finestrelle a volte piene solo di consonanti e vocali .... non è facile. Pertanto a nome di tutti i 

docenti vi esprimo il mio ringraziamento per  quanti di voi sono rimasti costantemente presenti in video 

conferenza con volti e voci in un periodo... gravoso e difficile.   

Quest'anno lo ricorderemo anche per tutto quello che non abbiamo potuto fare: abbiamo perso le visite di 

istruzione, le visite didattiche e museali, le attività creative di pcto, i tanti progetti e concorsi costruiti 

sulle vostre peculiarità.... tutto rimandato...tutto congelato.  
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Comunque per adesso è finita e bisogna NECESSARIAMENTE pensare positivo. Speriamo che a 

settembre possiamo riprendere le attività in presenza in modo da ritornare al modello di scuola che 

amiamo. 

Da questo pomeriggio inizieranno le attività di scrutini. Quest'anno non ci saranno non ammessi fatta 

eccezione solo per gli studenti che prima dell'inizio delle attività di didattica a distanza avevano già 

superato il massimo numero di ore di assenza permesse per i quali sarà deliberata dai CDC la non validità 

dell'anno scolastico.  

Tutti gli altri saranno ammessi al successivo anno scolastico e per gli studenti  di quinta classe agli esami 

di stato. Attenti però non è una sanatoria ma una mano tesa a quanti in questa grave crisi abbiano 

riscontrato maggiori difficoltà. Quanti conseguiranno la sufficienza in tutte le discipline di fatto potranno 

sentirsi pronti per il prossimo anno scolastico e vivere il meritato riposo estivo in attesa della ripresa. 

Quanti invece riceveranno votazioni insufficienti dovranno alternare durante il periodo estivo momenti di 

studio a momenti di svago per evitare che il prossimo futuro scolastico presenti dei "conti in rosso". La 

scuola vi tende una mano, anzi due e a qualcuno forse tre .... ma voi ragazzi sappiatene fare  buon uso.  

Ai ragazzi delle classi quinte va il mio affettuoso saluto e augurio di un brillante colloquio. Con 

quest'anno concludete il vostro periodo "fra le braccia della scuola". Avete iniziato a 5 o forse a 6 anni, 

cullati e coccolati da nuovi mamma e papà che chiamavate dapprima maestra, maestro, poi professore 

professoressa. Da settembre la vostra vita sarà completamente diversa, l'università è altro, il lavoro è 

altro... noi vi abbiamo timidamente poggiati sui binari della vita ... dopo l'estate il treno della vostra vita 

lo guiderete senza il nostro aiuto. Vi auguro il meglio e tutti i successi artistici e professionali che 

desiderate. Buona vita.  

Per la vostra incolumità e protezione e anche per quella dei docenti delle commissioni sono state 

predisposte un serie di procedure di sicurezza che verranno espletate durante gli esami di stato. Gli 

accessi saranno come segue:  

5^A-5^Q ingresso da scala d'emergenza blocco A - esami aula A35 2° piano 

5^B-5^R ingresso scala d'emergenza blocco B - esami aula B35 2° piano 

5^G-5^S ingresso scala d'emergenza blocco C - esami aula C25 1° piano 

5^H-5^P ingresso scala d'emergenza blocco D - esami aula D25 1° piano 

5^O-5^T ingresso  porta esterna area blocco B - esami  - aula Magna  piano terra 

Saranno disponibili postazioni per la sanificazione delle mani, è prevista la misura della temperatura con 

termoscanner e la redazione di un' autodichiarazione individuale per tutti gli studenti, gli eventuali 

accompagnatori (max 1 per studenti) e per i componenti delle commissioni. E' previsto l'uso delle 

mascherine e il rispetto delle distanze di sicurezza imposte dal ministero.  

Procedete pertanto con sicurezza e date il meglio di voi.  
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Un abbraccio forte a tutto il personale docente che ha realizzato il "miracolo dad", allo staff che ha 

svolto continuo supporto operativo e psicologico, alle FS fonti inesauribili di soluzioni, ai coordinatori di 

classe a volte parafulmini soprattutto nelle classi "più difficili", al direttore valida spalla di supporto, ai 

tecnici, agli amministrativi e ai collaboratori che a vario titolo, tutti con massima professionalità, hanno 

dato il proprio contributo in questo difficile scorcio di anno scolastico.  Grazie  

il vostro dirigente scolastico 

#andràtuttobene 

 

 

 
  
 

Il Dirigente scolastico 
Prof Ing Gaetano La Rosa 
(documento firmato digitalmente) 


