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Circolare n. 63      Casalnuovo, 13/06/2020 
 
 
 

ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
 

oggetto: saluti, ringraziamenti e ultime indicazioni di fine anno 
scolastico 

 
 
 

Cari alunni, docenti, famiglie, Istituzioni e Associazioni territoriali,  
quello che si conclude oggi (eccezion fatta per la scuola dell’Infanzia, 
che termina il 30, mentre gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria sono ancora impegnati per le procedure sostitutive 
dell’Esame di Stato) è un anno scolastico particolare, che passerà alla 
storia come l’anno del covid-19; un anno che ha visto l’avvento di 
questo pericoloso virus, che ha sconvolto le vite di tutti noi e che altre 
ha portato crudelmente con sé. 
È stata una rivoluzione anche per la Scuola che, partendo praticamente 
da zero, ha organizzato la piattaforma Classroom per far sì che i nostri 
alunni non venissero lasciati soli.  
I docenti si sono adoperati come non mai per attivare la didattica a 
distanza; 
gli alunni li hanno seguiti con impegno e, persino, con entusiasmo; 
i genitori hanno collaborato. 
Ferno restando che tutto si può e si deve migliorare, il risultato 
giudicatelo voi. 
Io mi limito ai doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
contribuito a far sì che il nostro Istituto abbia attivato tempestivamente 
la didattica a distanza: 
Le Istituzioni, ad ogni livello; 
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i benefattori privati che ci hanno consentito di integrare i fondi statali 
per acquistare tempestivamente i dispositivi da destinare agli alunni 
bisognosi e alle famiglie numerose, nonché di connettere alla rete 
internet quelli che non lo erano; 
la sezione della Protezione Civile di Casalnuovo M.ro, gli uomini delle 
stazioni dell’Arma del Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro e 
Pietramontecorvino, la Polizia municipale di Casalvecchio di Puglia e 
Castelnuovo della Daunia, che hanno collaborato con il nostro Istituto 
per distribuire tablet e sim.  
Colgo l’occasione per informare le famiglie che, per ovvi motivi e salvo 
diverse indicazioni dell’ultima ora, le schede di valutazione saranno 
consegnate in forma virtuale; a tempo debito, i dettagli saranno forniti 
dai docenti coordinatori delle classi.  
Mi sia consentito un ringraziamento particolare al personale scolastico, 
sia ai docenti, che si sono adoperati sin da subito per “imparare” anche 
loro come fare didattica da remoto, cercando, in collaborazione con le 
famiglie, le soluzioni migliori per poter accompagnare gli alunni, sia al 
personale ata, che ha continuato a lavorare in ufficio nonostante tutto. 
Se il tutto ha funzionato, il merito è della squadra. 
In questo a. s. particolare non ci sarà neppure, a causa delle misure per 
la prevenzione del contagio da covid-19, l’occasione per incontrarci per 
i saluti finali e, allora, colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al 
lupo ai nostri ragazzi delle classi terze della scuola secondaria che 
saranno protagonisti di una procedura d’esame sui generis e augurare a 
tutti le più che mai meritate buone vacanze. 
 
 
 
 
  Il dirigente 
 Fernando Fratta 
  
 

 

 
 


