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Al personale della scuola, alle  famiglie e agli  alunni,  

questo è  stato un anno scolastico diverso e difficile, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia legata alla 

diffusione del Covid 19 dal 05 marzo ha fatto cambiare il modo di fare scuola. Un nemico invisibile ci ha 

proiettati in una realtà nuova e inusuale, si è passata da una  didattica frontale in presenza ad una didattica 

a distanza fino al termine delle lezioni. Tutti gli alunni di ogni ordine grado hanno risentito del 

cambiamento, in particolare i bambini della primaria.  Ma l’atteggiamento positivo e propositivo della 

intera comunità scolastica nel campo  digitaleha permesso, con la collaborazione di alcuni docenti che 

hanno realizzato  un orario scolastico a distanza attivando la piattaforma GSuite Applicazione Meet, a tutti 

gli alunni di fare lezione a distanza . Dall’elaborazione dei risultati la risposta degli alunni è stata 

soddisfacente, circa il 99% si è sempre collegato partecipando con assiduità e impegno. Non abbiamo 

escluso nessuno, abbiamo anche trovato le risorse  per fornire a tutti gli studenti strumenti idonei per la 

didattica a distanza. Capisco i sacrifici di tutti ma sono stati necessari per la sicurezza di ognuno di noi .Un 

grazie sincero va a tutte le famiglie per la collaborazione e la pazienza che hanno avuto nei confronti della 

scuola ma tutto è stato fatto  per il bene dei loro figli.  

Infine rivolgo un pensiero agli studenti del quinto anno dell’ Istituto Tecnico  Nautico che devono affrontare 

gli esami di stato, come da O.M. in presenza. State tranquilli e sereni, abbiamo adottato tutte le misure 

organizzative  di prevenzione e di protezione  per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza. Sono 

state fatte l’igienizzazione e le sanificazione di tutti i locali della scuola e  a voi studenti abbiamo 

comunicato e inviato il documento delle misure contenitive  anticovid, tanto è vero che gli esami sono 

iniziati in sicurezza nel giorno stabilito, il 17 Giugno, con i primi cinque candidati. Purtroppo, come in tutte 

le buone famiglie, anche nella nostra scuola  il giorno 20-06-2020 alle ore 10.30 circa ci  è stato comunicato 

che è stato riscontrato un caso positivo Covid 19 di un docente. Da qui è scattato  in maniera immediata il 

protocollo di sicurezza anticovid. Gli esami sono stati sospesi e tutti i docenti delle commissioni e il 

personale ATA, il giorno stesso è stato sottoposto a controllo sanitario facendo il tampone. Sono lieto di 

avvisarVi che il giorno 21-06-2020 il responsabile dell’ ASL comunica che l esito dei tamponi di tutti i docenti 

della commissione di esame e del personale  è risultato  negativo. Gli Esami di Stato quindi riprenderanno al 

più presto. Ringrazio per questo con affetto sincero tutti per l l'organizzazione che ha permesso il 

contenimento del contagio e con la presente auguro al nostro docente una pronta guarigione.  

Con l’augurio che a Settembre si possa riprendere l’attività in presenza  in piena sicurezza vi porgo il buon 

fine anno scolastico e delle buone vacanze ricordandovi che la scuola è di tutti  permettendo  di avere una 

rapporto positivo con ciò che ci circonda. Innanzitutto il rispetto per sè e per gli altri. A scuola si diventa 

grandi e si progetta il futuro. Quanto sopra scritto non è solo il mio pensiero ma  è anche quello  dei miei 

docenti che condividono con me giorno dopo giorno il modo di fare scuola in maniera condivisa e 

innovativa. 

IL Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco Vinci  
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