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COMUNICAZIONE N. 513   PARTINICO 09/06/2021 

 

      Al personale docente 

      Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

      Agli alunni 

      Al personale Ata 

 

 

OGGETTO: Saluto di fine anno del Dirigente scolastico 

Carissimi Studenti, Genitori, Docenti e personale ATA del Liceo Santi Savarino,  

si conclude oggi un anno scolastico che mai avremmo immaginato di vivere, complesso, difficile, 

incerto,  soggetto a continui cambi organizzativi.  

Nessuno poteva pensare che ci sarebbe stata una sospensione dell’attività didattica in presenza così 

lunga, che sulla nostra scuola sarebbe calato un silenzio irreale.  

Nonostante tutto la comunità scolastica è andata avanti con determinazione, spirito di sacrificio e 

impegno, consapevoli tutti quanti  del rilevante e delicato compito istituzionale che la scuola assolve.  

Abbiamo cercato in tutti i modi   di garantire un’organizzazione tale da fronteggiare la grave situazione 

emergenziale, di tenere alta la qualità dell’offerta formativa utilizzando tutti i mezzi a nostra 

disposizione. 

 Abbiamo fatto crescere, giorno dopo giorno, con il contributo di tutti una nuova scuola, una nuova 

didattica, una nuova quotidianità e voi alunni e alunne, ne siete stati i protagonisti.  

In qualità di Dirigente, non posso che essere orgogliosa e grata a tutti, alunni, famiglie, docenti, 

personale scolastico per come vi siete spesi, per la collaborazione e l'impegno profuso.  

Il pensiero di tutti noi va agli alunni/e  che in questo anno di difficoltà non hanno trovato l’energia e gli 

stimoli per andare avanti nel percorso scolastico. A loro diciamo che la scuola ha le porte sempre 

aperte per accoglierli e continuare ad aiutarli nel loro percorso di crescita. 

 Ci lasciamo con un po’ di stanchezza addosso, con la tristezza di non aver potuto realizzare parte delle 

attività nelle modalità previste, ma di sicuro abbiamo rafforzato la consapevolezza della capacità di 

resilienza che ha la scuola, capace di andare avanti nonostante le difficoltà. 

 

Ci lasciamo con l’auspicio di aver alimentato in voi alunni/e, anche in quest’anno così difficile, la sete 

della conoscenza e il desiderio di ricercarla sempre perché solo essa costituisce elemento decisivo e 

strategico di crescita e di affermazione di libertà. 



Auguro a tutti Voi di trascorrere serene vacanze nella gioia dei vostri affetti, con l’auspicio di rivederci 

a settembre a scuola, finalmente in presenza! 

 

 

      

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

  

 


