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Circolare interna n. 195                         Santa Maria della Versa, 08/06/2020 

 

 
- A tutti le alunne e gli alunni 

dell’I.C. di Santa Maria della Versa 

- A tutte le famiglie 
- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 
- Sito Web 

- Atti 
 
 

Carissimi tutti, 

in questi giorni mi è venuta spesso in mente una poesia di Costantino Kavafis, Itaca, 

che inizia così:  

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 

o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. (...) 
 

A settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, abbiamo iniziato un viaggio e come ogni 

volta che se ne intraprende uno, sapevamo che la strada sarebbe stata lunga e piena 

di esperienze. Nessuno di noi però avrebbe mai immaginato quello che poi sarebbe 

accaduto a metà del percorso e cioè di doverci improvvisamente allontanare gli uni 

dagli altri a causa di una delle emergenze sanitarie più severe della storia. 

Ci siamo preoccupati, a tratti abbiamo avuto paura ma il nostro pensiero è restato alto 

e il “sentimento fermo” e questo ci ha consentito da subito di riorganizzare il fare 

scuola ripensando l’attività didattica, in modo da proseguire il percorso formativo di 

ognuno e soprattutto mantenere il solido legame educativo ed affettivo che ci lega a 

tutti voi alunni, dai più piccoli della scuola dell’infanzia ai più grandi della scuola 

secondaria.  

Una pioggia di direttive ministeriali ci ha offerto gli strumenti per operare al meglio e 

noi ci abbiamo messo l’anima e il cuore sin da subito.  

Nella realtà i nostri 18 plessi e le nostre tante sezioni e classi hanno poi dato risposte 

abbastanza eterogenee per vari motivi, tra i quali spicca il tipo di collaborazione 

messo in campo dai docenti e dalle famiglie,un vero e proprio lavoro di squadra.   

Ringrazio pubblicamente tutte le famiglie che si sono tanto adoperate per consentire ai 

propri figli di continuare “ad andare a scuola” nonostante le mille difficoltà di 

connessione, di lavoro, di salute. 

http://www.icvalleversa.edu.it/


Siamo sempre stati consapevoli dell’enorme sforzo che vi è stato richiesto.  

A tal proposito, colgo anche l’occasione per ringraziare a nome di tutta la scuola i 

rappresentanti dei genitori: sono stati dei veri e propri “eroi”, facendosi carico di 

mediare continuamente tra docenti e alunni, per mille necessità, svolgendo un ruolo 

fondamentale nel garantire di fatto il diritto all’istruzione di tanti studenti. 

All’inizio non è stato facile, dovevamo tutti “prendere le misure” con questa novità, 

rivedere la programmazione, rimodulare gli obiettivi, cambiare metodologia: la nostra 

priorità è stata non perdere nessun alunno. 

Qualche disagio ovviamente era prevedibile, infatti per qualche alunno non è stato 

possibile partecipare regolarmente alle attività a distanza. Tuttavia l’impegno di tanti 

docenti appassionati e la loro volontà di esserci e aggiornarsi, hanno reso la didattica 

a distanza un’opportunità reale per la grande maggioranza degli alunni di questo 

istituto.  

Una didattica a distanza costituita da una serie di attività sia asincrone che sincrone e 

non solamente una semplice trasposizione della metodologia in presenza. Alla fine si è 

raggiunto un graduale equilibrio tra le esigenze dei ragazzi, quelle delle famiglie e 

quelle della scuola. Tutto questo è stato possibile grazie a voi insegnanti. Insegnanti 

che oggi più che mai ringrazio per non aver rinunciato a svolgere la vostra  

importantissima funzione di supporto e guida per i vostri alunni.  

Il disagio di dover abbandonare la propria aula, i propri sussidi e le proprie consolidate 

metodologie e rimettersi in discussione, non era affatto semplice e nemmeno scontato. 

Lo avete fatto, e credo che i nostri bambini e i nostri ragazzi sapranno rendervi le 

soddisfazioni che meritate. 

La scuola quindi in questi mesi non è stata mai chiusa, meglio dire che è stata 

diversamente aperta, grazie al lavoro di tante persone, tutte indispensabili nelle loro 

diverse funzioni. La mia sincera gratitudine è rivolta ai miei collaboratori che non si 

sono risparmiati nell’offrirmi il sostegno necessario in ogni occasione. Così come 

prezioso e sempre disponibile è stato tutto il personale amministrativo e ausiliario, 

senza il quale sarebbe stato impossibile rendere operativa ed efficiente 

l’organizzazione scolastica. 

In questi mesi ho avuto la possibilità di confrontarmi con tanti genitori, molti mi hanno 

segnalato criticità che ho cercato immediatamente di sanare, pur non essendo riuscita 

a risolvere tutto nonostante gli sforzi profusi.  Voglio rassicurarvi: nulla sarà lasciato 

cadere nel dimenticatoio, abbiamo tutti imparato tanto in questo periodo difficile e 

complicato.  

La maggior parte delle vostre osservazioni sono state costruttive e, insieme ai dati che 

raccoglieremo con i questionari di gradimento, andranno a costituire un importante 

bagaglio da cui ripartire per ricominciare al meglio  il prossimo anno scolastico.  

La squadra per riavviare al meglio l’anno scolastico, sarà costituita oltre che da noi 

anche dai Sindaci e dagli amministratori locali, che sin da ora ringrazio infinitamente 

sia per ciò che fanno sia per l’impegno che dovranno sostenere nei prossimi mesi per 

consentire di riportare tutti a scuola. 

Circa tutto ciò che avverrà a settembre, date e modalità di inizio della scuola per ogni 

ordine, sarà mia cura comunicarlo quanto prima, dopo l’uscita delle direttive 

ministeriali e dei chiarimenti che seguiranno. Nel mese di luglio convocherò una 

videoconferenza con tutti i rappresentanti dei genitori ai quali verranno forniti 

chiarimenti e le informazioni in mio possesso. 



Non aggiungo altro, se non l’augurio a tutti voi studenti di classe terza della scuola 

secondaria, che a settembre inizierete un nuovo cammino ricco di conoscenze e 

significative opportunità: fatelo al meglio, siate il meglio!  

A tutti gli altri alunni auguro un’estate spensierata piena di giochi, risate, emozioni 

insieme agli amici, sperando con i vostri insegnanti, di rivedervi tutti in classe a 

settembre. 

A tutti voi, a tutti noi, un’estate che sappia restituirci la serenità e la giusta energia, 

reduci da un viaggio che ci ha sicuramente sfiniti ma anche arricchiti e forse ci ha reso 

un po' più saggi.   

 

Buona estate!          

           
           La Dirigente Scolastica 

         dott.ssa Patrizia Smacchia 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
 www.icvalleversa.edu.it 
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