
 
 

Circ.n. 133 Tortolì, 18/06/2020 

 

A tutto il  personale docente  

Ai sigg. Genitori 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Fine Anno Scolastico 
 

Siamo arrivati alla fine dell’A.S., ed è una conclusione abbastanza strana: senza le voci 

dei bambini che salutano compagni, maestri e insegnanti, senza la trepidazione per vedere il 

risultato finale e la gioia di scoprire la dicitura “Ammesso/a alla classe successiva”, senza il bel 

rito delle cerimonie di fine anno scolastico. 

E’ appunto  un fine anno scolastico strano, come strano è stato tutto il periodo dal 5 

marzo, quando sono state chiuse le aule scolastiche e a poco è valsa, dal punto di vista della 

socializzazione e della condivisione umana, l’attivazione della didattica a distanza: un messaggio 

vocale non potrà mai sostituire un incontro, un abbraccio, uno sguardo. 

Anche la consegna delle schede di valutazione e il rito di fine anno è destinato a non aver 

luogo. 

Il Miur, infatti, a proposito della pubblicazione dei risultati finali, con la nota 9168 del 9 

giungo, ha precisato che, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di 

sicurezza e distanziamento, la pubblicazione dei risultati finali dovrà avvenire “in via esclusiva 

nel registro elettronico”. 

Da ciò deriva che non sarà possibile dare luogo ad alcun evento di ritrovo per i saluti di 

fine A.S.  

E’ triste completare in questo modo “quasi anonimo” l’A.S., il Covid -19 ci ha portato via 

anche questo, ma è comunque per poter ricominciare meglio in un prossimo futuro, a settembre, 

magari, quando, speriamo, ci si ritroverà insieme in classe, con la stessa gioia e carica d’umanità 

che niente e nessuno potrà rubarci. 

Un particolare e sincero augurio ai ragazzi per il proseguimento degli studi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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