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CIRCOLARE N. 126 

Agli alunni 

Alle loro famiglie 

E, p. c. ai docenti 

 

Oggetto: Termine attività didattica 

 

Si comunica a tutti che l’attività didattica per l’anno scolastico 2019-2020 terminerà mercoledì 10 giugno alle ore 12.30 

per la scuola primaria e alle ore 13.10 per la scuola secondaria di primo grado. Come da calendario, per la scuola 

dell’Infanzia invece le attività proseguiranno, sempre in modalità a distanza, fino al 30 giugno. 

Mi rendo perfettamente conto come una comunicazione del genere, che di solito è di routine, non abbia quest’anno 

assolutamente lo stesso significato che aveva negli anni scorsi, a partire dal fatto che anche il termine delle lezioni 

sarà, per così dire virtuale, a distanza, e questo non può che rattristarci tutti. 

In merito a questo argomento infatti, purtroppo le norme di sicurezza vigenti non consentono al momento un saluto 

finale, anche alle classi terminali, organizzato in qualche maniera a scuola o dalla scuola. Confidiamo comunque che la 

situazione sanitaria continui a migliorare e che questo consenta l’allentamento delle attuali norme di sicurezza. Se e 

quando questo avverrà vedremo di organizzare una modalità che ci consenta un momento di saluto. Ad esempio 

verificheremo se sarà possibile organizzare, con tutte le precauzioni del caso, la consegna delle schede in presenza, 

almeno per le classi terminali. Saranno in ogni caso anche organizzati, e ne verrà data separata comunicazione, 

momenti nei quali le famiglie potranno, recuperare i materiali scolastici dei propri figli, sempre nello scrupoloso 

rispetto del protocollo anti-contagio e della normativa di sicurezza. 

In ogni caso è stato un anno scolastico non solo particolare, ma molto difficile, che ha messo e sta mettendo alla prova 

docenti, famiglie e i bambini stessi (forse quelli che reagiscono meglio alle novità, con la loro freschezza). Proprio per 

questo colgo l’occasione per fare a tutti un sentito ringraziamento per tutto lo sforzo che tutta la comunità scolastica 

dell’I.C. “Iva Pacetti” ha profuso, sicuri che questa situazione di difficoltà ci ha molto provati, ma ci ha resi ancora più 

forti e coesi. E’ proprio con questo spirito che ci dovremo ritrovarci a settembre, con l’augurio che il “mostro” sia stato 

nel frattempo sconfitto, ma comunque con la consapevolezza che ci troveremo eventualmente più forti e preparati ad 

affrontare ogni situazione. 

Un caro saluto a tutti 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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