A tutta la comunità educante dell’IC MELISSA BASSI

Carissimi,
a conclusione di questo difficilissimo e gravoso anno scolastico appena trascorso desidero
sinceramente salutare e ringraziare tutti voi per il profuso impegno.
L’emergenza epidemiologica vissuta e tuttora in corso ha richiesto sacrifici enormi a tutti noi, ai
docenti, al personale Ata, ai genitori e, soprattutto, ai nostri alunni.
Agli alunni e per gli alunni abbiamo dedicato risorse, energie, impegni quotidiani affinché
funzionasse regolarmente il sistema di una scuola in presenza curando attentamente il
distanziamento tra le nostre stesse presenze.
Nuove regole, abitudini, protocolli di sicurezza da rispettare, sono confluiti in pratiche e strategie
didattiche reinventate, rivisitate, mutate repentinamente a causa dell’evoluzione pandemica.
Abbiamo promosso sempre il servizio educativo e didattico con tenacia e fatica tra difficoltà
pregresse e nuove, assicurando presenza, stabilità, accompagnamento costante nella tutela del diritto
allo studio di tutti i nostri alunni.
Esprimo la mia più sentita gratitudine a tutti i docenti dell’Istituto per la scrupolosa diligenza
dimostrata nel ridisegnare la propria attività professionale, ai collaboratori del Dirigente, ai fiduciari
di plesso, alle FS, alla DSGA, agli assistenti amministrativi, ai collaboratori scolastici, al Presidente
del Consiglio d’Istituto e a tutti i suoi componenti per la serietà e disponibilità, ai genitori e a tutti i
rappresentanti dei genitori per la sollecitudine con cui hanno collaborato nel seguire la complessa
attività di un anno scolastico sui generis e senza alcun riferimento paradigmatico nel passato del
nostro Paese.
Altresì ringrazio quanti hanno operato al nostro fianco nelle attività collaterali didattico – educative
promosse dall’Istituto nel corso dell’anno; in particolare un mio peculiare riconoscimento gli
educatori del progetto “Tornasole” svolto in collaborazione con la Fondazione Paolo Bulgari e al
referente del Laboratorio ColorONDA, supporto costante e sempre presente nella nostra Istituzione
Scolastica.

Attraverso la collaborazione e la serietà di Voi tutti, un momento di crisi profonda è stato
trasformato in una preziosa occasione di crescita e di arricchimento umano e professionale per
ognuno di noi, dimostrando che, soltanto attraverso uno sforzo corale, una comunità degna di tale
denominazione risulta completa ed operativa.
Il ringraziamento più caloroso lo rivolgiamo ai nostri preziosi alunni: per la capacità di adattamento
avuta, per la pazienza e maturità nell’aver accettato e nell’aver affrontato tanti cambiamenti
didattici e organizzativi, senza mai perdere il sorriso e l’allegria, restituendoci attraverso il loro
esserci lo straordinario valore del nostro mestiere.
Infine, un doveroso saluto e augurio a tutte le docenti che completano la loro straordinaria carriera
in quest’anno scolastico.

Con affetto e gratitudine
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Scamardella

