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C. I. n.  231 

                                                                                           

Ai Sigg.ri Docenti  della Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Agli Alunni 

Alle Famiglie                                                           

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

Atti 

 
Oggetto: messaggio del Dirigente Scolastico per la fine dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Carissimi Docenti e Personale ATA, Studenti e Famiglie del XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa, l’emergenza che abbiamo vissuto insieme nel corso di quest’anno 

scolastico ha portato con sé diversi disagi ma desidero sappiate che ho molto apprezzato il sacrificio 

che ciascuno di Voi ha messo e sta mettendo in campo. Nella fase di incertezza che abbiamo 

attraversato, la Scuola ha rappresentato la leva che ha saputo infondere agli alunni, alle loro 

famiglie e a ciascuno di noi quella motivazione quotidiana che ci ha incoraggiato a reagire. 

Conosco bene gli sforzi, le abilità dei docenti che sono stati capaci di reinventarsi in un 

nuovo modo di fare scuola, una modalità alternativa che ha lasciato spazi adeguati a ciascun alunno 

con la possibilità di esprimersi e di tirare fuori il proprio potenziale.  

Ringrazio tutti i docenti ed, in particolar modo, i docenti miei Collaboratori, i docenti dello 

Staff, i Coordinatori dei consigli di classe, interclasse, intersezione, i docenti del nostro Team 

Digitale, i responsabili dei dipartimenti disciplinari trasversali, il Personale di segreteria che, con 

generosità, passione e gentilezza in questa fase emergenziale, hanno alimentato il confronto, la 

comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il Personale della Scuola, delle 

Famiglie e degli Alunni. 

Certamente non posso nascondere lo strano effetto del silenzio assordante che ha pervaso le 

aule scolastiche in questi mesi di assenza fisica dei nostri alunni. La sensazione di vuoto è 

incolmabile, come insostituibili sono le voci, i volti e le dinamiche virtuose che passano attraverso 

la relazione umana in presenza. Gli insegnanti tutti si sono misurati con la DAD e con la difficoltà 

di organizzare il proprio lavoro e sul come riprodurre le dinamiche della relazione educativa. D'altra 

parte, anche nella prospettiva futura di una DAD coesistente con quella degli spazi fisici occorre 

interrogarci su come il rapporto tra chi insegna e chi apprende possa essere gestito in termini di 

efficacia anche in remoto. Gran parte degli sforzi dei docenti si è concentrata sul recupero della 

dimensione del contatto con i alunni che è passata attraverso canali sensoriali importanti quali vista 

e udito: occhi per osservarsi attraverso lo schermo dove le espressioni del volto e la prossemica 

possono dire tanto, orecchie per sentire le voci dei ragazzi che trasmettono ogni gradazione emotiva 
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possibile. La didattica a distanza, come dimostra l’esperienza di ciascuno di noi, ha bisogno di 

essere integrata da una speciale ‘didattica’ di vicinanza, dove le parole, i volti, i sorrisi diventano 

veri e concreti, in audio e in video, in una relazione empatica che corrobora e arricchisce la didattica 

a distanza.  

In questa fase si è rinsaldato il rapporto tra la scuola e la famiglia, quella collaborazione ed 

alleanza che sono state ancora più preziose di fronte al senso di smarrimento che comprensibilmente 

tutti abbiamo avvertito. Anche da questo punto di vista questa pandemia, drammatica, ha portato un 

cambiamento ispirato dallo sforzo comune per supportare i ragazzi nell’organizzazione dello studio 

e di una nuova esperienza di vita. Alle Famiglie giunga il mio più vivo ringraziamento per la 

capacità e per la pazienza dimostrate nell’accompagnare e nel sostenere i nostri alunni nel nuovo e 

inedito percorso di apprendimento, nell’ottica di quel Patto Educativo di Corresponsabilità tra 

Scuola e Famiglia che educa al senso di comunità.  

Un pensiero affettuoso rivolgo a tutti i miei alunni, in particolare, agli “archimedei” neo 

licenziati prossimi ad affrontare un nuovo percorso scolastico. La loro presenza nella nostra scuola 

in questo triennio l’ha arricchita di entusiasmo. E’ purtroppo mancato l’ultimo importante momento 

della permanenza con i loro compagni. Abbiamo percorso insieme le fasi principali della loro 

crescita, dalla fanciullezza all’adolescenza, abbiamo visto sbocciare talenti, potenzialità che, per la 

nostra scuola, rappresentano una ricchezza creativa che ha segnato anche il cammino professionale 

dei docenti che li hanno accompagnati in questi anni. Spero che nella mente e nel cuore dei miei 

alunni non vengano dimenticati i momenti di grande emozione vissuti tra i banchi della nostra 

scuola. 

Saremo presto chiamati a nuove sfide. Dobbiamo essere capaci di cogliere al meglio le 

opportunità che questa esperienza emergenziale ci ha permesso di sperimentare, come abbiamo 

dimostrato di saper fare, a partire dal bagaglio che ciascuno di noi ha acquisito. 

Questa fase ha ulteriormente rafforzato il nostro essere comunità educante, il nostro sentirci 

parte attiva nella condivisione e nel perseguimento degli obiettivi organizzativi e formativi 

dimostrando di avere la piena consapevolezza etica di operare in una “comunità professionale ed 

umana”.  

Buone vacanze a tutti voi! 

Con stima e sincero affetto 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


