ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Prot. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 168 del 29/12/2020
Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto
Agli alunni
A tutto il personale scolastico
OGGETTO: Saluti di fine anno
Gentilissime/Gentilissimi, buongiorno.
Ancora poche ore e ci saremo lasciati alle spalle il 2020, un anno destinato a entrare nei libri di storia, a causa
della gravissima pandemia che ci ha colpiti, arrecando a ciascuno di noi ferite più o meno profonde.
Andando indietro nel tempo, mi ritornano in mente tutti i momenti che abbiamo vissuto: le avvisaglie della
malattia nel mese di febbraio, le prime chiusure, che noi credevamo provvisorie, senza minimamente immaginare
ciò che sarebbe accaduto, il lockdown, la DAD, l’estate trascorsa cercando di creare nelle scuole le condizioni
migliori per accogliere gli alunni in sicurezza, alla ripresa delle lezioni, poi l’inizio del nuovo anno scolastico, la
gioia per essere ritornati a scuola, sia pure con stringenti misure di sicurezza, ma anche la preoccupazione per le
prime classi in quarantena. Questo rapido sguardo indietro nel tempo ci dà il senso della gravità della situazione
che abbiamo dovuto affrontare; tuttavia, come sempre accade, le difficoltà ci hanno spinto a reagire, a trovare
soluzioni per risolvere i problemi e a maturare nuove competenze, attingendo a energie e attitudini che magari
non credevamo di possedere. Soprattutto, è emerso un rinnovato e forte spirito di collaborazione: fra tutto il
personale scolastico, fra la Scuola e le famiglie, tutti spinti dalla volontà di dare risposte efficaci ai bisogni
formativi dei bambini, degli studenti, in un momento tanto difficile.
Anche voi bambini, studenti avete dato una bellissima prova di impegno, correttezza, consapevolezza: coltivate
sempre queste qualità, poiché vi aiuteranno a realizzare i vostri sogni, a raggiungere traguardi, soprattutto a
maturare dentro di voi quella serenità che sola dà un senso profondo alle nostre esistenze.
Nuove competenze acquisite, rinnovato spirito di collaborazione, risultati apprezzabili: con questo piccolo grande
bagaglio di aspetti positivi maturati in mesi drammatici andiamo senz’altro ad archiviare il 2020, per affacciarci
nel nuovo anno.
Auguro a tutte/tutti e a ciascuno di voi un 2021 ricco di serenità e salute; inoltre, sono sicuro di condividere con
tutti voi la speranza che nel nuovo anno si possa, finalmente, superare una pandemia che ha avuto il potere di
sconvolgere dalle fondamenta le nostre vite. Infine, auspico fortemente che lo spirito di collaborazione, cui ho
fatto sopra riferimento, continui e si rinforzi ancor di più nell’anno che sta per iniziare, nella consapevolezza che,
al di là dei ruoli, la finalità di tutti è una soltanto: dare il meglio ai bambini, ai ragazzi che ci vengono affidati,
poiché è proprio nelle aule scolastiche che i nostri alunni iniziano a guardare, con occhi attenti e consapevoli, a
quel mondo che, un giorno, saranno chiamati a plasmare.
Per tutto ciò che avete fatto nel nome e per il bene della Scuola, rivolgo ad ognuno di voi i più sinceri
ringraziamenti.
Auguri di Buon 2021 a tutte/a tutti.
Un caro saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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