
 
Circolare n. 235            Al personale docente e non docente 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al Sito web 

OGGETTO: ULTIMO GIORNO DI SCUOLA - SALUTI DEL DIRIGENTE  

Anche quest’anno scolastico, nonostante tutto, volge al termine e siamo oramai giunti all’ultimo 

giorno di Scuola.  

Abbiamo vissuto, in questi mesi, momenti difficili e siamo stati testimoni di un evento senza 

precedenti, almeno nel recente passato. L’emergenza epidemiologica ci ha messo alla prova 

imponendoci la modifica profonda del modo di vivere e fare scuola e costringendoci a riflettere 

criticamente sul vero significato da attribuirci come comunità educante.  

Il nostro Istituto ha saputo reagire prontamente alle sfide che la crisi sanitaria ci ha lanciato, facendo 

ricorso a nuove forme di comunicazione e di insegnamento/apprendimento, e questo grazie al grande 

impegno e alla professionalità di tutto il personale, la voglia di non arrendersi di tutte le studentesse 

e di tutti gli studenti, nonché allo spirito di collaborazione delle loro famiglie.  

Per questo voglio ringraziarvi tutti: il personale docente e non docente che ha saputo reinventarsi per 

non lasciare nessuno studente indietro; le studentesse e gli studenti che hanno continuato, a volte in 

condizioni critiche, a partecipare attivamente al dialogo educativo; ed infine le famiglie, che hanno 

condiviso con noi il percorso formativo anche in questo complicato frangente, sostenendo i propri 

figli e collaborando costruttivamente con l’Istituto.  

Difficile tracciare un bilancio di quest’anno scolastico che ci ha segnato profondamente, ognuno in 

modo diverso, unico, personale.  

Di certo porteremo con noi una nuova consapevolezza: sul significato dell’apprendere e 

dell’insegnare oltre i programmi, l’orario, l’aula; sull’importanza della relazione educativa in 

presenza, fatta di sguardi, di gesti, di toni di voce, di relazioni umane, e perché no, anche di qualche 

sana sgridata; sul senso di appartenenza ad una comunità unica, nella quale è indispensabile che 

ognuno faccia la propria parte con grande senso di responsabilità. 

Con la speranza di poter continuare a costruire insieme la nostra scuola, con orgoglio, 

consapevolezza, senso di responsabilità e di appartenenza, ed in attesa di potervi riabbracciare presto, 

non più solo virtualmente, auguro a tutti gli studenti di trascorrere le vacanze estive serenamente e 

soprattutto circondati dall’affetto dei propri cari.  

In particolare alle studentesse e agli studenti che si accingono ad affrontare l’esame di Stato, alle loro 

famiglie, e a tutto il personale che sarà coinvolto, auguro il mio personale in bocca al lupo! Andrà 

tutto bene! 

Un saluto ed un grazie particolare al personale che dal primo settembre prossimo venturo sarà in 

pensione, lasciando un buco incolmabile nei nostri cuori!  

Infine permettetemi di rivolgere un ringraziamento speciale al mio Staff, senza il quale sarebbe stato 

impossibile riuscire a fronteggiare l’emergenza. 

Un caloroso abbraccio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 


