Carissimi,
sono passati esattamente tre mesi dalla chiusura della Scuola in presenza.E’ stato un lungo periodo faticoso
per il restare a casa, faticoso per la mancanza di prossimità con i nostri parenti, amici, per la mancanza della
vita comunitaria, faticoso per non essere stati presenti a scuola negli uffici e nelle aule. Questo periodo ha
rimandato l’attuazione di alcuni progetti: l’Erasmus con l’incontro di progetto in Germania non solo per i
docenti ma anche per gli studenti, le visite guidate, i viaggi di istruzione,le attività extrascolastiche, i corsi di
Spagnolo ,di Latino, del Trinity, il campus di Lingua Inglese, i Campionati Studenteschi e le attività motorie
del CONI, le attività di danza e di educazione. ambientale, le attività in biblioteca, i workshop di robotica e
coding,l’esibizione della orchestra Masci a fine anno scolastico, fino al rinvio della cerimonia di
intitolazione del plesso Scuola Primaria Pretaro a Costanza D’Avalos, principessa di Francavilla.
Attività che speriamo possano riprendere nel prossimo anno scolastico, ci stiamo organizzando.
Tuttavia, la scuola ha cercato in tutti modi di andare avanti, di assicurare agli studenti per quanto possibile i
percorsi di apprendimento, rimanendo vicina ad ogni alunno, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria.
Nei momenti difficili, personalmente,ho cercato di incoraggiare i docenti, il personale Amministrativo, gli
studenti. Tutti abbiamo sprigionato una forza di volontà e creatività che è stato il motore della DAD e dello
Smart working, attraverso cui abbiamo generato virtualmente incontri, video, progetti, accrescendo le nostre
competenze informatiche e multimediali.
La scuola è andata a casa di ogni alunno e i docenti hanno costruito una vicinanza possibile anche se da
lontano; i docenti sono stati vicini a tutti gli studenti ed hanno incoraggiato e supportato quelli più in
difficoltà; forse si poteva fare di più per loro, ma il lockdown ha limitato molto il campo di azione, anche per
la chiusura degli uffici.
Al termine dell’anno scolastico sento la necessità, in qualità di dirigente scolastico, di ringraziare la
comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo F. Masci perché “ LA STRADA MAESTRA” dell’Istituto
Comprensivo F.Masci si è rafforzata in questo periodo di emergenza Covid in quanto i valori
dell’inclusione, dell’aiuto reciproco, del rispetto delle differenze , non solo culturali ma anche emotive, sono
stati alla base della DAD e dello Smart working. Ciò che ho intrapreso è stato possibile perchè sono stata
circondata e supportata dal gruppo dei Collaboratori dello staff, del Team Digitale, del Nucleo Interno di
Valutazione; ringrazio tutti di cuore per il lavoro svolto con alta professionalità e competenza.
Un grazie di cuore ai coordinatori di classe che hanno avuto un ruolo strategico importante nel loro essere
figure di supporto e collegamento stabile con tutti i docenti; grazie ai docenti tutti che con spirito di
abnegazione hanno lavorato, dimostrando di volere il bene dei loro alunni.
Voglio ringraziare il personale amministrativo che con il loro lavoro dietro le quinte hanno portato avanti
con grandi sacrifici il lavoro d’ufficio da casa.
Voglio ringraziare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che con il loro impegno hanno dimostrato ai
docenti di aver concluso, nel rispetto dei propri tempi e ritmi, il proprio percorso di apprendimento per
questo anno scolastico; voglio ringraziare i genitori, soprattutto dei più piccoli, che hanno supportato i propri
figli nelle attività della DAD. Si poteva fare di più, sicuramente, per i più disagiati, ma importante è stata la
vicinanza affettiva dei docenti che non è mai mancata. Alunni, genitori, docenti , personale Ata, dirigente
scolastico, abbiamo dimostrato che insieme “ ce l’abbiamo fatta!”. Rappresentiamo una grande, forte,
Comunità Scolastica. L’esperienza dello stare a casa ci ha resi più consapevoli di come sia importante l’unità
e la condivisione delle esperienze.
Per la ripresa a Settembre, il mio impegno è quello di far trovare una “scuola sicura” per fronteggiare
l’emergenza Covid, cercando di diminuire i disagi il più possibile nell’organizzazione della didattica. E’
aperto già un tavolo di confronto con l’Ente Locale per il reperimento degli spazi e l’adeguamento degli
edifici scolastici.
Ai voi ragazzi e ragazze della classe Terza Scuola Secondaria di I grado, invio un grande in bocca al lupo
per la presentazione dell’elaborato e ad maiora per il percorso che inizierete a Settembre nella Scuola
Secondaria di secondo grado.
A tutti Buona Estate, Buone vacanze, con la speranza che a Settembre in presenza torniamo ad incrociare gli
sguardi, ad abbracciarci e “chiacchierare” insieme, con la forza di ricominciare a “ Vivere la scuola” nella
Scuola per tessere nuove relazioni, fare nuove esperienze e imparare ad imparare!

Un caloroso abbraccio a voi tutti
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