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A tutta la comunità scolastica
Al’Albo pretorio on line
Al sito della scuola-sezione circolari
Al sito della scuola in home page

Circolare n. 548
Oggetto: chiusura anno scolastico- Lettera del Dirigente scolastico

Nel comunicare a tutta la comunità scolastica che lunedì, giorno di chiusura delle attività didattiche,
le lezioni termineranno alle ore 12.00, voglio cogliere l’occasione per augurare delle meritate
vacanze ai miei studenti e rinnovare un “in bocca al lupo“ ai ragazzi delle classi quinte che
affronteranno un esame di stato diverso dal solito ma, mi auguro, con tanto impegno e serietà .
Vorrei a tal proposito rassicurare i candidati e le loro famiglie, in quanto questa Dirigenza, anche
con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione, ha predisposto misure di sicurezza, di
pulizia, acquisti ed un’organizzazione degli spazi scolastici comunicati anche in un’apposita sezione
“Esami di Stato” che consentiranno, con la collaborazione ed un forte senso di responsabilità da
parte di tutti, di poter svolgere gli esami in condizioni di piena sicurezza.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite, ha
procurato gravi lutti e cambiato drasticamente le nostre abitudini.
Come ha detto il nostro Presidente della Repubblica, le scuole chiuse sono una ferita per tutti,
ma soprattutto per voi, ragazzi, per il vostro Dirigente, per i vostri docenti e per tutti coloro che
fanno parte di questa comunità scolastica.
La stanchezza, le ansie, l’impegno profuso, la caparbietà ed i vari sentimenti messi in moto da
questa situazione emergenziale hanno però evidenziato il ruolo centrale della scuola nella
formazione ed educazione dei futuri cittadini.
Questa insolita chiusura dell’anno scolastico ci sta segnando, ma, dovendo guardare al futuro, non
si può non riconoscere che questa situazione ha messo in moto nuove competenze, nuove
strategie, nuove modalità di interazione che sicuramente non sostituiscono la didattica in presenza,
ma ne costituiscono un valido supporto.
Mi permetto, cari studenti, docenti, famiglie, assistenti amministrativi, collaboratori scolatici,
DSGA di rivolgermi a voi, in questo momento di grande stanchezza, per condividere alcune
riflessioni e rendicontare, anche se non in maniera esaustiva, il notevole e faticoso lavoro svolto
anche in orari improbabili, in questi ultimi mesi.
Sin dall’inizio dell’anno, ma da marzo con solleciti ripetuti a scadenze ravvicinate, ho richiesto
interventi dell’Area Metropolitana per sfalcio erba e taglio alberi, ampliamento e sistemazione di
alcuni locali adibiti agli uffici alla luce dell’emergenza Covid 19, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, anche di ampliamento di aule e di laboratori, di copertura dell’edificio e la
realizzazione tempestiva delle nuove aule.
Ho predisposto ed effettuato l’acquisto di nuovi dispositivi tecnologici per i due laboratori di
informatica e di nuove attrezzature utili per la didattica a distanza che, con i nuovi fondi, saranno

ulteriormente potenziati per l’avvio del nuovo anno scolastico e consegnato, fino a ieri, computer e
tablet richiesti dai ragazzi, anche per sopraggiunte motivazioni.
La Dad è partita tempestivamente con indicazioni anche del RSPP iniziali sull’uso di
videoterminali e, successivamente, con le garanzie offerte dalla piattaforma individuata dalla
scrivente, a seguito del provvedimento del garante della privacy.
Ci sono stati diversi momenti di collegialità, dalle riunioni informali alle riunioni formali:
dipartimenti, commissioni di lavoro, riunioni di team digitale e di staff di presidenza, collegi
docenti, incontri con i rappresentanti di istituto, le RSU e il personale ATA, Consiglio di istituto ed
è stata garantita la formazione del personale docente su tutte le novità introdotte dal MI e dei
collaboratori scolastici sulle misure di sicurezza.
Ho anche cercato di rispondere giornalmente alle e mail inviate da docenti, alunni e genitori .
Abbiamo tutti lavorato senza sosta, pur di assicurare una presenza costante, un servizio continuo ed
una comunicazione efficace ed aggiornata.
Il nostro essere vicini, sia pure nella distanza, ha forse un po’contenuto le difficoltà e le
preoccupazioni, che pur ci sono state perché abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo una pagina
triste della nostra storia.
Non possiamo però dimenticare che quello appena trascorso è stato un anno anche ricco di
successi, emozioni e soddisfazioni per tutti noi: molti nostri studenti hanno partecipato con
entusiasmo e serietà a gare, competizioni e si sono impegnati con responsabilità negli organi
collegiali, nelle attività di PCTO, nei progetti e nell’organizzazione delle attività di didattica
alternativa, condividendo con la Dirigenza e i docenti una parte importante del loro percorso di
crescita.
Unità e coesione sociale sono indispensabili, così come il sentirsi parte di una comunità
scolastica viva, proiettata verso il futuro senza dimenticare il passato.
E’ questo anche il senso del video che vi invito a visualizzare, realizzato dalle varie componenti del
Liceo Democrito che hanno dato vita al coro , per salutarvi, al termine di quest’anno scolastico cosi
insolito, con “Somewhere Over the Rainbow”.
Proseguite tutti con entusiasmo il lavoro iniziato, raggiungendo risultanti sempre più brillanti, non
dimenticando mai che il nostro lavoro di dirigenti, docenti e personale ATA è al servizio dei
futuri cittadini del nostro grande Paese.
Roma lì, 5 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93

