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     Rignano sull’Arno, 10/06/2020 

  

Care alunne e cari alunni, gentili famiglie, gentili docenti e comunità tutta dell’Istituto comprensivo 
Rignano Incisa Valdarno, oggi terminano le attività didattiche di un anno scolastico che non dimenticheremo 
tanto facilmente. 

Sento di esprimere un caloroso ringraziamento a tutti: in un contesto di grande emergenza, quale quello 
in cui abbiamo vissuto negli ultimi mesi, ognuno di voi ha dato il meglio di sé, in perfetta sintonia con gli altri, 
con grande spirito di abnegazione, con senso di responsabilità e disponibilità tutt’altro che scontati. 

La sinergia realizzata tra tutti gli stakeholder della scuola ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento fissati ed ha consentito a tutti, non senza qualche difficoltà, di reagire in modo resiliente alle 
criticità ed agli imprevisti che la situazione inedita della didattica a distanza ci ha riservato. 

Grazie a tutti i docenti, che hanno dimostrato la massima dedizione ed un’altissima professionalità. A 
settembre torneremo in aula con un bagaglio di esperienza e di competenze nuove e stimolanti, per sperimentare 
nuovi scenari e mettere ancora una volta al centro la didattica, in tutte le sue sfaccettature. 

Grazie alle famiglie. Il supporto di tutti i genitori, in particolare dei rappresentanti di classe e di quelli del 
Consiglio d’Istituto è stato fondamentale. Nel momento in cui gli impegni si sono moltiplicati e la necessità del 
supporto si è resa urgente, nessuno si è tirato indietro. E questa è la comunità scolastica in cui io credo 
fermamente. 

Grazie a tutte le alunne e tutti gli alunni, dai più piccini a quelli che si apprestano a salutarci. Il mio 
pensiero affettuoso si rivolge a voi. Siete stati responsabili e pazienti, dimostrando maturità e serietà 
nell’approccio alla didattica a distanza. Anche per voi questa è stata un’occasione di crescita e di maturazione 
impreviste, che probabilmente vi ha reso ancor più consapevoli dell’importanza essenziale della vita scolastica, 
dell’humanitas che la scuola sa restituire a ciascuno di noi. 

Un ringraziamento speciale anche al personale ATA, che nei tempi e nei modi previsti, non si è sottratto 
al lavoro eccezionale di questi mesi. Il contributo di alcuni di voi è stato fondamentale per la gestione e 
l’organizzazione del mio operato. 

Un ultimo speciale ringraziamento al mio Staff per l’eccezionale impegno profuso, che ha consentito a 
tutta la nuova organizzazione didattica di funzionare in maniera veramente impeccabile.  

Desidero rivolgere un saluto speciale ai docenti che l’anno prossimo non faranno parte della nostra 
comunità, perché la loro lunga ed onorata carriera è giunta al traguardo o perché hanno deciso di trasferirsi in 
altra sede o perché, da precari, la loro permanenza nel nostro Istituto non è certa. Il vostro apporto alla degna 
conclusione di quest’anno scolastico resterà scolpito nei nostri cuori. 

http://www.scuolerignanoincisa.it/


Rivolgo infine un augurio speciale a tutti gli alunni che sono in procinto di concludere il loro percorso di 
studi, con gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione: auguro loro di poter proseguire nel cammino di 
crescita culturale e professionale, raggiungendo gli obiettivi cui aspirano nella vita. 

A tutti gli altri alunni invio un affettuoso arrivederci a settembre! 

Pare che il sole sia tornato a splendere! 

    La vostra dirigente scolastica  

Silvia Svanera  

 


