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                                                              SAN PAOLO D’ARGON   08/06/2020 
 
Carissime alunne e carissimi alunni, anche quest'anno così insolito e tormentato si 
avvia alla conclusione. Un anno che, nonostante tutto, abbiamo affrontato con la 
consapevolezza di dover utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per mantenere il 
dialogo educativo con i nostri studenti e per dare all’Istituto un’organizzazione tale da 
far fronte ad una situazione di così grave emergenza. Mi dispiace non avervi potuto 
salutare ed è stato molto triste non aver potuto permettere almeno un ultimo giorno di 
scuola agli alunni che concludono il loro ciclo e che si avviano verso nuove avventure 
ricche di conoscenze e magnifiche opportunità. 
 
La scuola è andata avanti con determinazione e, in qualità di Dirigente, non posso che 
essere orgogliosa e grata a tutti voi per come avete affrontato la nuova situazione. 
Sono molto grata ai Docenti, che fin da subito si sono formati e hanno acquisito 
dimestichezza con gli strumenti della didattica a distanza, che hanno permesso loro di 
proseguire in modo diverso le attività didattiche, di stare vicino ai loro studenti e  di 
portare avanti, anche “a distanza” diverse attività e progetti dell’Istituto. 
 Sono molto grata ai miei Collaboratori per il loro costante supporto al mio lavoro e all’ 
Animatore Digitale del nostro Istituto, per la passione con cui ha condiviso le sue 
competenze informatiche.  
 
Sono molto grata al lavoro del personale ATA, attraverso il quale sono andati avanti 
regolarmente tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, si sono acquistati 
dispositivi digitali da dare in comodato d’uso agli studenti e LIM per tutte le aule, 
l’Istituto è pulito e in ordine ed è stato provvisto di tutto quello che serve per la tutela 
della salute di ognuno.  
 
Un grazie particolare al DSGA dell’Istituto per il suo costante e prezioso lavoro, che mi 
permette di poter dire che “la scuola non si è fermata” da tutti i punti di vista.  
Sono molto grata ai vostri genitori, che sono stati sempre al fianco della scuola 
permettendo, insieme a tutte le strutture del territorio, di creare una fantastica 
sinergia di sforzi per consentire a tutti gli studenti di continuare a frequentare la 
scuola anche se “a distanza”. 
 
Un grazie va anche ai membri del consiglio di istituto e al suo presidente, alle 
associazioni/comitato genitori dei nostri territori per non aver mai ceduto alle fatiche 
della distanza e un caro ringraziamento alla protezione civile per il supporto logistico 
durante la Dad. 
 
Infine carissime alunne e carissimi alunni, sono molto grata a voi, che rendete i nostri 
giorni più belli e che ci date la forza per lavorare anche nei momenti più faticosi. 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 



 
Un caro saluto e buone vacanze a tutti! 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                       Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

 
 
 
  


