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Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Carissimi componenti della nostra comunità scolastica, abitanti del microcosmo "Artemisiano", siamo 

giunti alla fine di quest'anno scolastico epocale, con la sensazione di essere sospesi, ma al contempo con 

la consapevolezza che un'ottima squadra fa la differenza. A questo proposito ringrazio ognuno di Voi per 

avermi supportato nel difficile ed oneroso compito di guida in un periodo così difficile, incerto ed unico, 

senza poter far riferimento ad alcuna esperienza precedente. Abbiamo dovuto ancor di più fare i conti con 

una burocrazia che ci ha richiesto pratiche non sempre comprensibili, perché difficilmente applicabili al 

nostro essere Scuola, ma lo spirito di adattamento e la grande professionalità di tutti hanno fatto sì che 

riuscissimo "a guadare" questo fiume in piena. 

 Il mio ringraziamento va ai docenti che, con dedizione e sacrificio, hanno affrontato tutte le sfide della 

DAD riuscendo a creare la stessa empatia che caratterizza la propria missione.  

Ringrazio il Team Digitale che ha permesso la fluidità dell'insegnamento e della comunicazione.  

Ringrazio le famiglie, da sempre collaborative e cooperative, che ci hanno supportato con preziosi 

consigli, suggerimenti e segnalazioni; un ringraziamento particolare ai membri del Consiglio di Istituto 

per il prezioso supporto. 

Grazie a tutto il personale ATA che ha operato in piena collaborazione, con grande spirito di solidarietà, 

senza mai risparmiarsi, sapientemente guidato dal DSGA che ha creato e mantenuto un clima di perfetta  

sintonia. 

Un caro saluto affettuoso va ai ragazzi, piccoli e grandi, che hanno saputo affrontare quotidianamente le 

sfide dettate da questa "pandemia". 

Infine un augurio speciale agli studenti che stanno completando un ciclo di vita scolastica e si apprestano 

ad affrontare nuovi percorsi, con maggiore consapevolezza e maturità. Sono sicura che non 

dimenticherete mai quello che avete vissuto quest’anno, imparando ad apprezzare le piccole cose, gli 

affetti, le amicizie ed anche i momenti di solitudine e riflessione, potendo, un domani, dire ai vostri figli 

“Io c’ero!” e raccontar loro la storia di aver contribuito a far sì che questo “mostro invisibile” non 

prendesse il sopravvento sulle nostre vite. 

Ci ritroveremo per sorriderci reciprocamente prendendoci per mano.  

 

Vi abbraccio tutti virtualmente con immutato affetto. 

Buona estate a tutti! 

 

La Vostra Dirigente 

Chiara Simoncini 
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